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IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il decreto di conferimento dell’incarico di responsabile della P.O.; 

Ritenuto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione 

organizzativa ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in 

posizione di conflitto di interessi; 

Dato Atto che il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche 

potenziale, di conflitto di interessi; 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 297.02.2020, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2020/2022 ed i relativi allegati;  

Vista e richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 124 del 17.07.2018 avente ad oggetto 

“Copertura fabbisogno di personale – provvedimenti”; 

Considerato che in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività nell’ambito del DUP è 

stato definito il fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020, nei limiti consentiti dalla 

normativa in materia di turnover e di contenimento della spesa di personale; 

Preso atto che: 

- con la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 03.10.2017 è stata effettuata la ricognizione 

annuale di personale; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 131 del 03.10.2017 è stato adottato il piano triennale 

delle azioni positive; 

- l’ente ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l’anno 2017; 

Considerato, altresì, che con la soprarichiamata delibera n. 124 del 17.07.2018 la Giunta 

Comunale, tra l’altro, ha dato mandato al sottoscritto Responsabile di avviare le procedure relative 

alla copertura dei seguenti posti: 

PIANO ASSUNZIONI 2018 

1 C1 Agente di Polizia 

Locale 

Concorso 

esterno/mobilità 

€14.121,00 Tempo 

parziale 

18/36 
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1 C1 Agente di Polizia 

Locale 

Concorso 

esterno/mobilità 

€14.121,00 Tempo 

parziale 

18/36 

Considerato che, prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali sono state 

attivate: 

- le procedure di mobilità collettiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 34-bis del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni; 

- le procedure di mobilità volontaria (mobilità intercompartimentale) ai sensi dell’art. 30, 

commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

Preso atto dell’esito negativo procedura di mobilità obbligatoria e di mobilità esterna di cui agli 

artt. 34, 34 bis e 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.”; 

Richiamati: 

-  il regolamento per la selezione pubblica del personale, approvato con Delibera di Giunta 

Comunale n. 194 del 27.11.2018; 

- la Determina RG n. 714/2018 con la quale veniva approvato il Bando Pubblico e lo 

schema di domanda; 

- il bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie 

Speciale “ Concorsi ed esami” – anno 160 – numero 6 del 22 gennaio 2019; 

- la dichiarazione di astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 8 codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Padula, a firma del sottoscritto 

Responsabile, acquisita al prot. dell’ente al num. 1636 del 12/036/2019 ed indirizzata al 

Segretario comunale, quale Responsabile della prevenzione, della corruzione e della 

trasparenza;   

- la nota prot. 1952/2019 del 25.03.2019, a firma del Segretario Comunale  - R.P.C.T., con 

la quale, preso atto della soprarichiamata dichiarazione di astensione e rilevata 

l’incompatibilità ad eseguire l’istruttoria da parte del sottoscritto Responsabile del 

procedimento, veniva assegnata l’istruttoria delle istanze di ammissione al Responsabile 

dell’Area Manutentiva, Arch. Giuseppe Ferricelli; 

- la determina RG 242 del 16.04.2019 del Responsabile dell’Area Manutentiva avente ad 

oggetto “Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di agente di polizia 

locale - categoria “c”, tempo indeterminato e part time 50%. Presa d’atto dei verbali ed 

approvazione elenco ammissione,non ammissione ed elenco istanze non conformi e fuori 

termine dei partecipanti; 

- la determina R.G. n° 632 del 05.11.2019 con la quale sono stati nominati i componenti 

della Commissione giudicatrice e successivamente modificata con determinazione n° 

126/2020 nelle seguenti persone: 

- Ing. Antonella CARTOLANO, Responsabile Area Manutentiva – Polizia Locale, Presidente; 
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- Dott.ssa Annamaria AZZATO, Funzionario coordinatore di Vigilanza Polizia Provinciale, 

componente esterno; 

- Rag. Giovanni LANDOLFI, ex. Comandante Polizia Locale Comune di Sant’Arsenio, in 

quiescenza, componente esterno; 

- Mar.llo Luigi TOSCO, dipendente della Polizia Locale del Comune di Padula, funzioni di 

segretario verbalizzante; 

Vista la comunicazione del 20/05/2020, acquisita al  prot. 3227/2020 del 21.05.2020, con la 

quale la Dott.ssa Annamaria AZZATO, Funzionario coordinatore di Vigilanza Polizia Provinciale, 

componente esterno, ha comunicato l’indisponibilità a proseguire le funzioni di componente 

esterno relativamente alla procedura in oggetto rappresentando le relative dimissioni dall’incarico 

ricevuto; 

Visto  l’art. 19, comma 8, del Regolamento per la selezione pubblica del personale del Comune di 

Padula (SA) approvato con D.G.C. n° 194 del 27/11/2018, il quale prevede la sostituzione del 

componente, da parte del Responsabile competente in materia di personale, in caso di 

incompatibilità; 

Preso atto della necessità di sostituire la Dott.ssa Annamaria AZZATO, per le dimissioni 

rappresentate con la nota soprarichiamata; 

Individuato, avuto riguardo ai parametri di cui all’art. 19 del Regolamento sopracitato, alle 

competenze, alla disponibilità manifestata, alla formazione professionale e all'esperienza maturata 

in relazione al profilo professionale per i posti da ricoprire con il presente concorso, il seguente 

soggetto da nominare in seno alla commissione selezionatrice deputata all'espletamento della 

procedura selettiva di cui trattasi, in sostituzione della Dott.ssa Annamaria AZZATO nella persona 

del sig. : 

- Vice Com. ANDREA LA SALA, Responsabile Settore Polizia Locale del Comune di Sala Consilina, 

Componente; 

Acquisita la preventiva autorizzazione dall’Ente di appartenente prot. 3260 del 22.05.2020; 

Ritenuto di nominare, il Com. Andrea LA SALA, Responsabile Settore Polizia Locale del Comune 

di Sala Consilina, quale Componente della commissione di concorso in argomento in sostituzione 

della Dott.ssa Annamaria AZZATO; 

Considerato che i compensi spettanti ai componenti esterni della commissione, ai sensi del citato 

art. 21, comma 2, del regolamento per la selezione pubblica del personale, sopra richiamato, è 

pari ad € 500,00 (cinquecento/00) omnicomprensivo, al lordo degli oneri; 

Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n267 

DETERMINA 

Per tutti i motivi di cui in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti: 

1) di nominare, ai sensi dell’art.19 del vigente regolamento per la selezione pubblica del 

personale, il Vice Com. Andrea LA SALA, Responsabile Settore Polizia Locale del Comune 
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di Sala Consilina, quale Componente della commissione di concorso in argomento in 

sostituzione della Dott.ssa Annamaria AZZATO; 

2) di dare atto che la seguente Commissione giudicatrice relativa al bando di concorso 

Pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di Agente di Polizia Locale-Categoria “C”, 

tempo indeterminato e Part Time 50% risulta così composta: 

a. Ing. Antonella CARTOLANO, Responsabile Area Manutentiva – Polizia Locale, 

Presidente; 

b. Vice Com. ANDREA LA SALA, Responsabile Settore Polizia Locale del Comune di 

Sala Consilina, componente esterno; 

c. Rag. Giovanni LANDOLFI, ex. Comandante Polizia Locale Comune di Sant’Arsenio, 

in quiescenza, componente esterno; 

d. Mar.llo Luigi TOSCO, dipendente della Polizia Locale del Comune di Padula, 

funzioni di segretario verbalizzante; 

3) di dare atto che l’impegno spesa dei compensi per i componenti esterni, come stabilito con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 25.10.2019, è quello di cui alla Determina 

dell’Area Amministrativa e Culturale  R.G. 632/2019; 

4) di trasmettere tutta la documentazione relativa alla presente procedura concorsuale al 

Presidente della Commissione, come sopra individuato; 

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio; 

6) di rendere noto, che ai sensi dell’art. 3 della Legge 08.06.1990 n. 241 e s.m.i., che il 

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Tilde Di Pierri; 

7) di trasmettere il presente provvedimento: 

 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

 al Presidente della Commissione esaminatrice. 
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LA PRESENTE DETRMINA NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

 
 

Padula,  22/05/2020 

La Responsabile dell'Area 

F.to  Dott.ssa Tilde Di Pierri 

 


