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AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Reg. Gen. : _ 42__

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL’AREA AMM.VO - CONTABILE
N.

DATA

12/C

14.05.2018

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la

copertura, a tempo indeterminato e parziale al 50% dell’orario
settimanale d’obbligo (18 ore settimanali), di n. 2 posti di
istruttore di vigilanza-agente di polizia locale, cat. C1, indetto
con determinazioni 4/C del 12.03.2018 e n. 6/C del 03.04.2018.
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO - CONTABILE
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;
VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 17.06.2015 con il quale il responsabile scrivente é stato
nominato responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile dell’Ente;
ATTESA la competenza ad adottare il presente provvedimento;
VISTO il Regolamento per la disciplina di Concorsi e selezioni e Mobilità esterna, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24.05.2017;
RICHIAMATA:
• la propria precedente determinazione n. 3/C del 23.02.2018, con la quale, per le motivazioni
ivi riportate, si è disposto l’annullamento:
-

dell'avviso della selezione pubblica per titoli ed esami, e di tutti gli atti connessi e
conseguenti, indetta con determinazione numero 32 del 18/08/2017 e rettificata con
determinazione numero 33 del 12/09/2017 per la copertura, a tempo indeterminato e parziale
al 50% dell’orario settimanale d’obbligo (18 ore settimanali), di n. 2 posti di istruttore di
vigilanza-agente di polizia locale, cat. C1;

-

di tutti gli atti posti in essere dalla commissione giudicatrice, di seguito riportati:
a. Verbale della commissione esaminatrice n. 1 del 04/12/2017
b. Verbale della commissione esaminatrice n. 2 del 18/12/2017
c. Verbale della commissione esaminatrice n. 3 del 21/12/2017

d. Verbale della commissione esaminatrice n. 4 del 12/01/2018;
• la determinazione n. 4/C del 12.03.2018 di indizione nuovo concorso, ad oggetto “Concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato e parziale al 50%
dell’orario settimanale d’obbligo (18 ore settimanali), di n. 2 posti di istruttore di vigilanzaagente di polizia locale, cat. C1. Approvazione nuovo avviso pubblico”;
• la determinazione n. 6/C del 03.04.2018 inerente la “Modifica art. 11 dell’avviso pubblico
approvato con determinazione n. 4/C del 12.03.2018”.
• la determinazione n. 10/C del 04.05.2018 ad oggetto ”Concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura, a tempo indeterminato e parziale al 50% dell’orario settimanale d’obbligo
(18 ore settimanali), di n. 2 posti di istruttore di vigilanza-agente di polizia locale, cat. C1,
indetto con determinazioni 4/C del 12.03.2018 e n. 6/C del 03.04.2018. APPROVAZIONE
ESITO VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE”;

DATO ATTO della necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice, ai sensi
dell’art. 16 del citato regolamento, che, testualmente, recita:
<< 1. La Commissione esaminatrice viene nominata con determinazione del Responsabile del Settore
interessato.
2. La commissione agisce in forma collegiale e per la validità della seduta è richiesta la presenza di tutti i
suoi componenti.
3. La Commissione è così composta:
a) dal Responsabile del Settore interessato, o in mancanza, dal Responsabile del Settore del Personale, o dal
Segretario Comunale, con funzioni di Presidente;
b) da un esperto scelto tra funzionari appartenenti a categoria e posizione pari o superiore a quella dei posti
messi a selezione, in servizio o collocati a riposo da non più di tre anni presso Pubbliche Amministrazioni,
oppure tra docenti e tecnici esperti estranei, con funzione di membro esperto nelle materie oggetto della
selezione stessa. I membri esperti possono essere scelti anche tra funzionari dipendenti dell'Ente
appartenenti a categoria pari o superiore a quella dei posti messi a selezione;
c) da un esperto scelto tra funzionari appartenenti a categoria e posizione pari o superiore a quella dei posti
messi a selezione, in servizio o collocati a riposo da non più di tre anni presso Pubbliche Amministrazioni,
oppure tra docenti e tecnici esperti estranei, con funzione di membro esperto in tecnica di valutazione e
selezione del personale. I membri esperti possono essere scelti anche tra funzionari dipendenti dell'Ente
appartenenti a categoria pari o superiore a quella dei posti messi a selezione;
d) dal segretario verbalizzante della Commissione nella persona di un dipendente del Servizio Personale
non inferiore alla categoria C;
e) la Commissione può essere composta da un esperto aggiunto in lingue straniere, e/o in informatica e/o in
materie speciali eventualmente richieste, da un esperto in tecniche di selezione e valutazione delle Risorse
umane e/o un esperto in psicologia o altre discipline analoghe in grado di valutare l’attitudine,
l’orientamento al risultato e la motivazione del candidato>>;

DATO ATTO che il servizio di Segreteria Comunale è svolto in convenzione con il Comune di
Castelluccio Superiore e che il Comune di Papasidero si avvale della presenza del Segretario
Comunale per solo nove ore a settimana;
CONSIDERATO, pertanto, che, in mancanza di responsabile del settore Vigilanza, ai fini della
nomina a Presidente della Commissione esaminatrice del concorso di che trattasi è opportuno
nominare il Responsabile del settore Personale, che nel caso di specie, coincide nella figura del
Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile dott. Raffaele Fasano;
RILEVATO che, stante il carattere di specificità delle professionalità da selezionare, si rende
necessario e opportuno individuare per tale Commissione membri esterni all'Ente, cui attribuire
funzioni di membri esperti;
DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire, per le vie brevi, la disponibilità ad essere inseriti
nella Commissione Esaminatrice alle seguenti professionalità:
1. Fiorenzano Francesco, Comandante dell’Ufficio di Polizia Municipale di Maratea (PZ);
2. Renne Margherita, Responsabile del Settore Vigilanza di Rivello (PZ);
3. Serio Sabrina, dottoressa in Lingue e Letterature straniere moderne;
4. Scarfone Diego, ingegnere informatico.
ACCERTATE le capacità professionali in capo alle persone summenzionate;
DATO ATTO che, in data odierna, sono stati acquisiti i richiesti nullaosta rilasciati dai rispettivi
Enti/società di appartenenza dei componenti esterni della Commissione Esaminatrice:
• Prot. n. 1414 da parte del Comune di Maratea per il dipendente Fiorenzano Francesco;
• Prot. n. 1433 dal Comune di Rivello per la dipendente Renne Margherita;
• Prot. n. 1438 da parte dell’Istituto Tecnico per il Turismo di Tortora per la prof.ssa Sabrina
Serio;
DATO ATTO, ancora, che l’ing. Diego Scarfone è un libero professionista e pertanto non è
soggetto ad alcun regime autorizzatorio;
RICHIAMATI:
l’art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D. Lgs n. 165/2001;
l’art. 57, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001;
l’art. 57, comma 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 5, co. 1, lett. b) della L. 23
novembre 2012, n. 215;
RITENUTO di poter nominare la Commissione esaminatrice per la procedura in oggetto come di
seguito indicato:
• Presidente: dott. Raffaele FASANO - (Responsabile settore Personale dell’Ente);
• Componente: dott. Francesco FIORENZANO (Comandante dell’Ufficio di Polizia
Municipale di Maratea (PZ)) - Membro esterno esperto in tecnica di valutazione e selezione del
personale;

• Componente: dott.ssa Margherita RENNE (Comandante dell’Ufficio di Polizia Municipale
di Maratea (PZ)) - Membro esterno esperto nelle materie oggetto della selezione;
• Componente aggiunto per la prova orale: dott.ssa Sabrina SERIO (Membro esterno aggiunto
esperto in lingue straniere);
• Componente aggiunto per la prova orale: ing. Diego SCARFONE (Membro esterno
aggiunto esperto in Informatica);
• Segretario Verbalizzante: sig. Vincenzo RUSSO - (Dipendente dell’Ente);
PRECISATO

che

i

componenti

della

Commissione

esaminatrice

in

parola,

all’atto

dell’insediamento della Commissione stessa, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione dalla
quale risulti l’insussistenza delle incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del predetto
art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e del citato Regolamento per la disciplina di Concorsi e selezioni
e Mobilità esterna, e che, in caso contrario, decadranno dalla nomina;
RILEVATO che il compenso riconosciuto ai componenti della Commissione verrà calcolato ai
sensi del D.P.C.M. 23 marzo 1995 (G.U. 10 giugno 1995, n. 134) “Determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”;
VISTE le disponibilità di bilancio sull’apposito capitolo del bilancio di previsione dell'Esercizio
Finanziario 2018-2020;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità che disciplina le modalità di attestazione della
regolarità contabile e della copertura finanziaria;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
VISTO il D.lgs. 165/2001;
VISTO il D.lgs. n.267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’ art. 147-bis,
comma 1, del D.lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa il cui parere è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto responsabile del servizio,
DETERMINA
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
1. DI NOMINARE, nelle persone di seguito indicate, la Commissione esaminatrice del
concorso pubblico richiamato in premessa:
• Presidente: dott. Raffaele FASANO - (Responsabile settore Personale dell’Ente);
• Componente: dott. Francesco FIORENZANO (Comandante dell’Ufficio di Polizia
Municipale di Maratea (PZ)) - Membro esterno esperto in tecnica di valutazione e selezione del
personale;

• Componente: dott.ssa Margherita RENNE (Comandante dell’Ufficio di Polizia Municipale
di Maratea (PZ)) - Membro esterno esperto nelle materie oggetto della selezione;

• Componente aggiunto per la prova orale: dott.ssa Sabrina SERIO (Membro esterno aggiunto
esperto in lingue straniere);
• Componente aggiunto per la prova orale: ing. Diego SCARFONE (Membro esterno
aggiunto esperto in Informatica);
• Segretario Verbalizzante: sig. Vincenzo RUSSO - (Dipendente dell’Ente);
2. DI DARE ATTO che gli incarichi saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo
Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art.23 e ss. mm. ii. del
D. Lgs. n.33/2013;
3. DI IMPEGNARE la somma di €. 2.000,00, inerente il compenso da riconoscersi in favore
dei componenti esterni la commissione esaminatrice, facendola gravare sul capitolo 233 del
bilancio dell'Esercizio Finanziario 2018-2020, esigibilità 2018;
4. DI DARE ATTO CHE:
- il presente provvedimento è posto in osservanza dei vigenti Codice di comportamento e
Piano di Prevenzione della Corruzione;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini del D. Lgs. N. 33/2013 così come modificato
dal D.Lgs. n. 97/20169 e pertanto se ne dispone la pubblicazione nella sezione
‘’Amministrazione Trasparente ‘’ del sito web dell’Ente;
5. DI DICHIARARE sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
- non si configurano ipotesi di conflitto di interesse tra quelle elencate all’art. 42 del D. Lgs.
50/2016 per il personale comunale impegnato nel presente provvedimento e che
costituiscano obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62;
- non sussistono condizioni di incompatibilità rinvenienti nelle disposizioni di cui alla legge
n. 190/2012 e del rispetto dei livelli essenziali di trasparenza.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE
F. to (Dr. FASANO Raffaele)

PER L’IMPEGNO DI SPESA

PER LA LIQUIDAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, Si attesta che la spesa in liquidazione è stata
in relazione al disposto dell’art. 151, IV comma regolarmente impegnata.
del T.U. n. 267/2000, appone il visto di regolarità
contabile, attestante la corretta copertura
finanziaria della spesa.
Bilancio 2018-2020 Esigibilità 2018
Capitolo 233 - Codice 0110103
Li, _ 14.05.2018 ___

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to (Dr. FASANO Raffaele)

________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Reg. n. ___119___ (delle pubblicazioni)
La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio dell’Ente per giorni 15 consecutivi a partire dal
____ 14.05.2018 _____ .=========.
Lì __ 14.05.2018 _____
L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO

____________________________
F. to (Dr. FASANO Raffaele)

________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire ad uso amministrativo.
Lì, ___ 14.05.2018 ____

________________________________________________________________________________

