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OGGETTO: Composizione commissione giudicatrice del concorso pubblico per
esami, per l'assunzione a tempo determinato e part-time – cat. giur. ed
economica C1 del CCNL comparto Funzioni Locali, con profilo professionale di
Istr. di Vigilanza – Ag. di P.L.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 362/2021,
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Anzi, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio
__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Richiamato il Decreto Sindacale n. 04/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile del Settore 4 Amministrativo;
Premesso che:




con D.G.C. n. 131/2020 è stata approvata la nuova macrostruttura comunale con relativa
assegnazione provvisoria delle attuali dotazioni e servizi e l’organigramma dell’Ente è stato
ripartito in quattro Settori: 1 - Economico Finanziario/ 2 - P.O. Val D’Agri/3 - Tecnico/4 Amministrativo;
nella copia della determinazione destinata alla pubblicazione online, a norma della vigente
normativa sulla privacy, si omettono i dati personali degli interessati e/o di accludere i relativi
allegati;

on
su

lta
zi

on

e

Visti:
- lo Statuto Comunale (approvato con D.C.C. n.59/2000), il D. L.vo n.267/2000 e s.m.i. ed in
particolare l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109,
comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente
individuati;
- la L. n. 241/90 e s.m.i. ed in particolare l’art. 5, comma 2;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato con D.G.C. n.
104/2009);
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente (approvato con D.C.C. n. 41/2016);
- la D.C.C. n. 11 del 21/04/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l’esercizio 2021 e Pluriennale 2021/2023;
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- con Determinazione SA n.115 del 29/06/2021 è stato approvato il Bando di Concorso Pubblico per
soli esami per la copertura, a tempo determinato e part-time, di n. 01 posto, di categoria C- POSIZIONE
ECONOMICA C1– e profilo professionale di Istruttore di Vigilanza – agente di Polizia locale;
- il Bando di Concorso di cui sopra
 costituisce “lex specialis” della procedura stessa;
 è stato pubblicato con le varie modalità previste dal regolamento per la disciplina dei concorsi e
per le assunzioni di personale di questo Comune, integralmente all'Albo Pretorio on-line del
Comune di Anzi, sul sito Internet istituzionale del Comune nella apposita sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 51 in data 29/06/2021;

Visto che con Determinazione SA n. 130/2021 del 22/07/2021 lo scrivente provvedeva ad
ammettere, con riserva, al concorso pubblico in oggetto i candidati (n. 28) di cui all’elenco
allegato alla predetta determinazione, stabilendo altresì che:






pur essendo pervenute oltre 20 domande di partecipazione non si procederà all’espletamento di
prova preselettiva così come disciplinata dal bando di concorso poiché si è ritenuto che,
comunque, il numero di domande pervenute (n. 28) non fosse eccessivo e che effettuare
direttamente le prove selettive consenta di evitare un’ulteriore occasione di aggregazione e di
contagio e di garantire, comunque, l’espletamento della procedura concorsuale con efficienza ed
efficacia comportando, altresì, un risparmio per l’Ente sia in termini economici che temporali;
esclusivamente tramite avviso pubblicato nella sezione “Bandi di Concorso” del sito internet
istituzionale www.comune.anzi.pz.it e tramite la piattaforma AMSELAB sarà comunicato il luogo e
l'orario in cui il candidato dovrà presentarsi per svolgere la prova selettiva;
alla prova selettiva sono ammessi tutti i candidati di cui all’allegato 1 (n. 28) che hanno
presentato tempestiva domanda di partecipazione, a prescindere dalla regolarità della domanda
stessa, che sarà verificata all'esito di tale prova e limitatamente ai candidati ammessi alle
successive fasi concorsuali;




la mancata presentazione alla prova selettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o forza
maggiore, comporterà l'automatica esclusione dalla procedura concorsuale;
i candidati ammessi dovranno consegnare al momento dell’identificazione copia della domanda
di partecipazione debitamente sottoscritta e, ove non già presentati in fase di candidatura,
unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento ed alla ricevuta comprovante
l'avvenuto versamento della tassa di concorso; la mancata presentazione della domanda di
partecipazione, della fotocopia del documento di riconoscimento ovvero della ricevuta
comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, il giorno della prova, comporta
l'inammissibilità a sostenere la prova stessa e la decadenza dal concorso;

Richiamato l’art. 20 del vigente Regolamento per la selezione pubblica del personale recante
“Costituzione e composizione della Commissione esaminatrice” il quale prevede che:
1. La commissione esaminatrice, unica per le prove di selezione e la eventuale preselezione, sarà
nominata con provvedimento del Responsabile del Servizio personale, o del Responsabile del
procedimento concorsuale ove con questi non coincidente, nel rispetto delle norme di cui all'art.
9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 9 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693,
nonché delle disposizioni di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n.165.
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2. La commissione sarà di norma così composta:
− dal Responsabile del Servizio cui appartiene il posto messo a concorso - Presidente di
diritto;
− due membri effettivi, esperti nelle materie oggetto del concorso stesso;
− eventuali due membri supplenti.

di
C

3. La presidenza della commissione può essere assegnata, in alternativa alla figura di cui alla
precedente lettera a), al Segretario Comunale, ad altro Responsabile di Posizione Organizzativa
o a componente esterno esperto nelle materie oggetto di concorso.
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4. L’Amministrazione può nominare in ogni caso una commissione interamente esterna all’Ente.
Nel caso di esperti dipendenti da altri enti, dovrà essere chiesta all’ente di appartenenza
l’autorizzazione prevista dall’art. 53, D.Lgs. n. 165/2001.
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5. Le commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, sono composte da membri dell'uno e
dell'altro sesso, in conformità dell'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

D

6. Con la stessa determinazione di nomina della commissione potrà provvedersi
all’individuazione del segretario verbalizzante della commissione nella persona di un
dipendente dell’ente. In mancanza potrà essere nominato segretario un componente della stessa
commissione giudicatrice o un dipendente di altra amministrazione.
Acquisita la disponibilità a far parte della commissione d’esame per la selezione in oggetto:




del Maggiore Raffaella Saponara/Polizia Locale del Comune di Potenza;
del Tenente Michele Petrone/Polizia Locale del Comune di Tramutola;
del Tenente Dario Errico/Polizia locale del Comune di Potenza;

Considerato che, a seguito di richiesta:
−

−

con nota PEC del 17/08/2021 – ns prot. n. 5562 - il Dirigente dell’unità di Direzione Servizi
Istituzionali della Città di Potenza ha autorizzato il Maggiore Raffaella Saponara allo svolgimento
dell’incarico in oggetto, si è acquisito, esaminato e valutato positivamente il Curriculum Vitae del
Maggiore;
con nota PEC del 11/08/2021 – ns prot. n. 5472 – il Dirigente dell’unità di Direzione Servizi
Istituzionali della Città di Potenza ha autorizzato il Tenente Dario Errico allo svolgimento

−

dell’incarico in oggetto, si è acquisito, esaminato e valutato positivamente il Curriculum Vitae del
Tenente;
con nota PEC del 26/08/2021 – ns prot. n. 5703 – il Sindaco del Comune di Tramutola ha
autorizzato il Tenente Michele Petrone allo svolgimento dell’incarico in oggetto, si è acquisito,
esaminato e valutato positivamente il Curriculum Vitae del Tenente;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii “le
pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro e 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);...omissis...”;
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Considerato, inoltre, che l'art. 57, comma 1bis, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., dispone che
l'atto di nomina della commissione di concorso deve essere inviato “entro tre giorni, alla
consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale
dell'amministrazione che ha bandito il concorso che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni
contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine
massimo di trenta giorni...omissis...”;
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Richiamato l’art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ai sensi del quale le
commissioni di concorso sono composte esclusivamente con esperti di provata competenza in
materie di concorso, scelti fra 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;

DETERMINA
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C

Richiamato l'art. 35-bis, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 165/2001 e smi, secondo cui “coloro che
sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I
del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte, anche con compiti di
segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi”;

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

D

2. di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per soli
esami per la copertura, a tempo determinato e part-time, di n. 01 posto, di categoria CPOSIZIONE ECONOMICA C1– e profilo professionale Istruttore di Vigilanza - Agente di Polizia
Locale, i seguenti Signori:
−
−
−

Maggiore Raffaella Saponara
Tenente Michele Petrone
Tenente Dario Errico

con funzioni di Presidente;
con funzioni di componente esperto;
con funzioni di componente esperto;

3. di stabilire che le funzioni di Segretario della Commissione saranno assunte da uno dei
componenti la commissione, ad eccezione del Presidente;
4. di riservare a successivo atto del Responsabile del Settore Amministrativo la nomina, ove
necessaria per lo svolgimento della prova orale, dei componenti aggregati della commissione
esaminatrice per accertare sia il livello di conoscenza e uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse sia la conoscenza della lingua inglese;
5. di dare atto che ai commissari delle commissioni si applicano l'art. 35-bis del D. Lgs. 30 marzo
2001, n. 165 e l'art. 51 del c.p.c.;

6. di dare atto che per le nomine disposte con la presente determinazione sono state acquisite le
apposite autorizzazioni, rilasciate dall’Amministrazioni di appartenenza, e di cui all'art. 53 del D.
Lgs. n. 165/2001;
7. di stabilire che con separato atto si provvederà ad assumere impegno di spesa, in osservanza
dell’art. 183, comma 1, del D. Lgs n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs
n.118/2011, finalizzato a remunerare il compenso ed eventuale rimborsi per spese
effettivamente sostenute e necessarie in base al calendario concorsuale per partecipare ai lavori
della Commissione da corrispondere ai componenti della stessa;
8. di trasmettere alla Consigliera Regionale di parità, in via telematica, copia del presente atto, ai
sensi dell'art. 57, comma 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii;
9. di dare atto che il presente provvedimento
a. viene inserito nella raccolta di questo Settore e copia inserita nella Raccolta Generale
delle Determinazioni, depositata nell’Ufficio Segreteria;
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b. ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa verrà
pubblicata all’Albo online dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n.33/2013;
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10. di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso
con la sottoscrizione del presente provvedimento.
Il Responsabile del Settore

Ettore Andriuzzi

