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CITTA' DI PADULA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
Ufficio 

 
AREA AMMINISTRATIVA E CULTURALE 

 
Proposta n. 371 del  01/07/2020 

Determina di settore n. 55 del  02/07/2020 
Determina di R.G. n. 348 del 02/07/2020 

 
 
 

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%. NOMINA COMPONENTE ESPERTO LINGUA INGLESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
COPIA 

 
Copia conforme all'originale, in 

carta libera per uso 
amministrativo 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

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 27.02.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio 2020/2022 ed i relativi allegati;  

Richiamati:  

la delibera di Giunta Comunale n. 124 del 17.07.2018 avente ad oggetto “Copertura fabbisogno di personale – 

provvedimenti”;  

- 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 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 e n. 275/2020; 

- il calendario delle prove disposto dalla commissione esaminatrice; 

 - la determina R.G. 282/2020 con la quale veniva affidato ad una ditta specializzata la gestione della prova 

preselettiva e della prova scritta; 

Visto il Bando di concorso ed atteso che all’art. 9 è previsto che nel corso della prova orale verrà altresì 

accertata la conoscenza della lingua inglese e che tale accertamento potrà essere effettuato attraverso un 

colloquio e/o mediante lettura e traduzione a vista di un testo scritto fornito dalla Commissione; 
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Dato atto che sulla base dell’art. 19 del Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi alle Commissioni 

possono essere aggregati componenti aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse  e della lingua inglese (nonché, in relazione al 

profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; 

Richiamata la nota prot. 3315 del 25/05/2020 a firma del Presidente della Commissione con la quale è 

richiesto l’individuazione di un componente esperto in inglese; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina di un componente esperto in lingua straniera; 

Contattata, a tal fine, la Dott.ssa Montagna Immacolata, docente di lingua inglese e valutato positivamente il 

suo curriculum vitae; 

Preso atto che l’art. 35 del D.lgs. 165/2001 al comma 3) lett. e) dispone “Le procedure di reclutamento nelle 

pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:... e) composizione delle commissioni 

esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle 

amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione 

politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o 

designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”; 

Ritenuto necessario per le motivazioni di cui sopra provvedere alla nomina del componente esperto in lingua 

straniera ad integrazione della composizione della Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione n. 

275 del 22.05.2020 nella persona di: 

- Dott.ssa MONTAGNA IMMACOLATA, docente di lingua inglese; 

Considerato che il compenso spettante ai componenti esterni della commissione, ai sensi del citato art. 21, 

comma 2, del regolamento per la selezione pubblica del personale sopra richiamato, e della D.G.C. n°181 del 

25/10/2019, possa essere determinato in misura proporzionale pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) 

omnicomprensivo, al lordo degli oneri, per un totale di € 187,50; 

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, il  componente  esperto  in  lingua  straniera  ad  integrazione  della  Commissione  

Giudicatrice  del Concorso, per esami, per la copertura di n. 2 posti di Agente di Polizia Locale-

Categoria “C”, tempo indeterminato e Part Time 50%, nominata con Determinazione n. 275 del 

22.05.2020, nella persona di: 

- Dott.ssa MONTAGNA IMMACOLATA, docente di lingua inglese 

2) di dare atto che l’impegno spesa per il compenso spettante al nominato componente esterno, come 

stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 25.10.2019, possa essere determinato in 
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misura proporzionale e posto pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) omnicomprensivo, al lordo degli 

oneri per un totale di € 187,50; 

3) di impegnare la somma complessiva di €. 187,50 per compenso e rimborso spese al componente 

esterno; 

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

Commissione; 

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 dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

d.Lgs. n. 33/2013; 

7) 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; 

8) di trasmettere il presente provvedimento: 

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

- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 

- ai nominati componenti della Commissione esaminatrice. 

 

 

 

 
 
 
 
Padula,  02/07/2020 

La Responsabile dell'Area 
F.to  Dott.ssa Tilde Di Pierri 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell’art.9, comma 1, 
lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione 
che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 
Imp/Acc Esercizio Capitolo N. 

Impegno 
Descrizione Importo 

U 2020 03011.03.0000525001 42346 CAP 525/1 - SPESE GENERALI DI 
FUNZIONAMENTO 

187,50 

 
 
Padula,  02/07/2020 

 
 

La Responsabile Area Contabile 
F.to  Rag. Anna Carolina SANSEVIERO 
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