Comune di Pontecagnano Faiano
PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

725
11/06/2019

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE RISORSE UMANE
NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE
PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA
OGGETTO: GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, CON RAPPORTO
DI LAVORO A TEMPO PIENO O PARZIALE, DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE
CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1

Richiamati:
- il decreto sindacale n.34 del 08.10.2018 con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di
Responsabile del Settore Amministrazione Generale e Risorse Umane, ai sensi dell’art.107, commi
2 e 3 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli articoli
7 e 8 sulle competenze dei responsabili di servizio e la forma dei provvedimenti da essi adottati;
- gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sull’Ordinamento degli enti
locali, che assegnano ai responsabili di servizio la competenza in materia di gestione e l’assunzione
degli impegni di spesa;
- l’art.109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 15.01.2013, con cui è stato approvato il
Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147,
147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Richiamato l’art.3 del Regolamento dei controlli interni che disciplina il controllo preventivo,
prevedendo, tra l’altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori;
Premesso:
- che con propria determinazione Reg. Gen. n.406 del 04.04.2019, è stata indetta una “Selezione
pubblica per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione a
tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale, di agenti di Polizia Locale,
categoria C, posizione economica C1”;
- che con la medesima determinazione è stato approvato l’avviso pubblico e lo schema di domanda
della selezione in argomento;
- che l’avviso di selezione sopra indicato è stato pubblicato:
- all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Pontecagnano Faiano, nella
sezione Concorsi e in evidenza sulla homepage, con decorrenza dal 04/04/2019 e scadenza del
06/05/2019 ore 12,00, termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione in oggetto;

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° Serie Speciale n.30 del 16.04.2019, con
decorrenza dal 16.04.2019 sino al termine di scadenza del 06/05/2019 ore 12,00, termine ultimo
per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione in oggetto;
Viste le disposizioni contenute in merito all’art.6 dell’avviso di selezione, le quali prevedono la
costituzione di apposita Commissione esaminatrice, composta:“da n.3(tre) componenti interni, o in
mancanza, esterni, esperti nelle materie oggetto del colloquio e, se dipendenti pubblici, di
categoria pari o superiore a quella dell’incarico da conferire”;
Dato atto che le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente di categoria non inferiore alla
C;
Atteso che l’art.35, comma 3 lett. e) del D.lgs 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i., definisce il seguente
principio:
“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”;
Accertato che l’art.57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. dispone che “le
pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro:” a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno
un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui
all’articolo 35, comma 3, lettera e)”;
Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per l’espletamento della
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a
tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale, mediante designazione, in
qualità di componenti, dei Sigg.:
PRESIDENTE: Dott.ssa Veronica Rispoli - Dipendente del Comune di Pontecagnano Faiano categ. D3 Responsabile del Settore Amministrazione Generale e Risorse Umane;
COMPONENTE: Dott.ssa Maria Assunta Rossi - Dipendente del Comune di Pontecagnano
Faiano - categ. D Istruttore Direttivo di Vigilanza;
COMPONENTE: Arch. Giovanni Landi - Dipendente del Comune di Pontecagnano Faiano categ.
D3 Responsabile del Servizio Gare e Contratti;
SEGRETARIO: Sig. Aurelio Scorzelli - Dipendente del Comune di Pontecagnano Faiano
Istruttore direttivo categ. D - Settore Amministrazione Generale e Risorse
Umane;
Accertata la presenza femminile nell’ambito della Commissione per una quota di almeno 1/3 dei
componenti della stessa;
Visto che con D.P.C.M. 23/3/1995, come modificato dal D.P.C.M. 8 maggio 1996, sono stati
determinati i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici di tutti i tipi
di concorsi indetti dalle Amministrazioni Pubbliche;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per la sottoscritta nel caso di specie e dunque di
non trovarsi in posizione di conflitto d’interesse ai sensi delle disposizioni contenute nel Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.77 del
16.05.2019;
Acquisito il parere favorevole e l’attestazione di copertura finanziaria, espresso ex art.147bis,
comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., reso digitalmente dal Responsabile del Settore
Finanziario, dott.ssa Manuela Sacco e allegato alla presente determinazione;
Visti:
- il vigente regolamento comunale dei concorsi e delle procedure di reclutamento approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 07.07.2000;
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.114 del 05.08.2011 e modificato con deliberazioni di Giunta Comunale nr.157
del 25.09.2013 e 202 del 04.12.2013;
Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell’articolo 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali) e s.m.i.;
- del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018 e i CCNL del
medesimo Comparto vigenti;
Visto il D. Lgs. 30.03.2001 n.165 e s.m.i., contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni;
Vista la Legge 10.04.1991 n.125 e s.m.i. che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i. Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
1. di ritenere la premessa parte integrante della presente determinazione;
2. di nominare la Commissione esaminatrice per l’espletamento della selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, con
rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale, di agenti di Polizia Locale, categoria C, posizione
economica C1, mediante designazione, in qualità di componenti, dei Sigg.:
PRESIDENTE: Dott.ssa Veronica Rispoli - Dipendente del Comune di Pontecagnano Faiano categ. D3 Responsabile del Settore Amministrazione Generale e Risorse Umane;
COMPONENTE: Dott.ssa Maria Assunta Rossi - Dipendente del Comune di Pontecagnano
Faiano - categ. D Istruttore Direttivo di Vigilanza;
COMPONENTE: Arch. Giovanni Landi - Dipendente del Comune di Pontecagnano Faiano
categ. D3 Responsabile del Servizio Gare e Contratti;
SEGRETARIO: Sig. Aurelio Scorzelli - Dipendente del Comune di Pontecagnano Faiano
Istruttore direttivo categ. D - Settore Amministrazione Generale e Risorse Umane;
3. di dare atto che ai componenti della Commissione, non titolari di posizione organizzativa, a
conclusione dei lavori, sarà corrisposto il compenso previsto dall’art.1 del D.P.C.M. 23 marzo
1995, come modificato dal D.P.C.M. 8 maggio 1996 e trova copertura alla classificazione di
bilancio di previsione 01 02 1 01 - cap.67;
4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale dell’Ente,
alle sezioni Concorsi e Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di Concorso”;
5. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo
Pretorio Comunale online per giorni 15 e sarà inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9,
del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
6. di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Veronica Rispoli, ai sensi degli artt.4, 5 e 6
della Legge n.241/90 e s.m.i..

Il Funzionario Responsabile
rispoli veronica / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

