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SEGRETERIA COMUNALE

DETERMINAZIONE

Reg. Gen. di Segr.134 del 16/02/2021

OGGETTO

Reg. di Settore N.01 del 15/02/2021

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 (uno) POSTO DI AGENTE
DI POLIZIA LOCALE -AREA DI VIGILANZA - Cat. GIURIDICA “C”,
ECONOMICA “C1”- NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE
IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale 26 del 10/02/2020 e successiva
deliberazione di G.C.n.124 in data 12/10/2020, esecutiva, è stata rideterminata la dotazione organica ed è
stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale nonché il relativo piano occupazionale;
VISTA la determinazione area vigilanza n.09 del 23/07/2020, con la quale è stato approvato l’avviso
pubblico della selezione pubblica per titoli ed esami la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
(uno) posto di Agente di polizia locale - Area di Vigilanza - Cat. Giuridica “C”, economica “C1”;
DATO ATTO che il bando di selezione per la copertura del posto di cui sopra è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed esami del 24/07/2020, con scadenza del termine di
presentazione delle domande al 24 agosto 2020., nonché all’Albo Pretorio on line, nell’Home page e
nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente – sottosezione bandi di concorso - del sito
istituzionale;
VISTO che il termine finale per la presentazione delle domande di cui al predetto bando è scaduto il
24/08/2020;
ACCERTATO CHE:
- con nota del Ministero dell’Interno – Affari degli Enti Locali – Ufficio VII – prot.0017181 del
14/12/2020, acquisita in pari data al protocollo generale del Comune al nr.17257. è stata
trasmessa la decisione n.118 della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali con
la quale è stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 202020222 di cui alla delibera di G.C. 124 del 12/10/2020 che prevede, tra l’altro, le assunzioni a
tempo indeterminato di n.1 C1 Agente di Polizia Locale e n. 2 Agente di Polizia Locale Part
time 50%;
- la L. 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

-

-

19”, al comma 3-bis dell’art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre.
con decreto del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese del 13 gennaio 2021 è stato disposta la
successiva proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte
degli enti locali, ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021;
Il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe") ed in particolare l’art. 1,
comma 9 che recita: “Gli enti locali già autorizzati dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria
degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 243, commi 1 e 7, e dell'articolo 243-bis, comma 8, lettere d)
e g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato
per l'anno 2020, che si trovano nell'impossibilità di concludere le procedure di reclutamento entro il
31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
novembre 2020, possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in
esercizio o gestione provvisoria, in deroga all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e nelle more dell'adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.”;

VISTE:
-la nota prot.14291 del 23/10/2020 con la quale il Comandante della Polizia Locale, Ten. Nicola
REHO, (Responsabile dell’Area Vigilanza) comunicava al Responsabile dell’Area Personale la
sussistenza di situazioni di incompatibilità per le innanzi dette procedure concorsuale;
-la nota prot.14313 del 26/10/2020 con la quale anche il Responsabile dell’Area Personale, dr. Antonio
TRIPALDI, comunicava al Segretario comunale e al Responsabile dell’Area Personale F.F. (dr.ssa
Erminia MAIDA) la sussistenza di situazioni di incompatibilità per le innanzi dette procedure
concorsuale;
-la nota prot.14344 del 26/10/2020 con la quale lo scrivente Segretario comunale, tenuto conto delle
innanzi richiamate comunicazioni di sussistenza di situazioni di incompatibilità per le procedure
concorsuale de quo, individuava:
 La dr.ssa Erminia MAIDA, Istruttore Direttivo - Cat. D – Responsabile dell’Area Personale f.f. quale soggetto
competente dell’istruttoria delle istanze pervenute per i concorsi in premessa specificati;
 L’avv. Vincenzo FARINA, Istruttore Amministrativo –Cat.C – quale unità operativa preposta alle suddette procedure
concorsuali, specificatamente per gli adempimenti di cui all’art.106 del Regolamento Uffici e Servizi (art. 106, comma 4);

PRESO ATTO CHE in forza del suddetto incarico i suddetti componenti hanno proceduto
all’istruttoria delle domande e con determinazione Area Personale n. 63 del 03/11/2020 si è proceduto
all’approvazione degli elenchi dei candidati ammessi e candidati esclusi, pubblicati anche sull’apposita
sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale comunale;
DATO ATTO che il bando di concorso prevede che per l’espletamento della procedura concorsuale
venga nominata una Commissione esaminatrice del concorso, composta:
- dal Responsabile dell'Area di Vigilanza, con funzioni di presidente (in caso di
incompatibilità/impedimento da un altro Responsabile di Posizione Organizzativa scelto tra i
dipendenti dell'ente o di altra pubblica amministrazione);
- da 2 tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle pubbliche
amministrazioni;
- da un segretario della commissione scelto tra i dipendenti dell’ente o di altra pubblica
amministrazione;
TENUTO CONTO della sussistenza di situazioni di incompatibilità per le innanzi dette procedure
concorsuale dichiarata dal Responsabile dell’Area di Vigilanza (nota prot.14291 del 23/10/2020);
VISTA la nota prot.1400 del 28/01/2021 con la quale lo scrivente Segretario comunale ha invitato i
Responsabili di P.O. e i funzionari di cat. D di questo Ente a comunicare la disponibilità a far parte
della Commissione concorsuale di cui si tratta, precisando che le mansioni di Presidente sarebbero state
attribuite prioritariamente ai Responsabili di P.O.;
TENUTO CONTO delle disponibilità offerte dall’ing. Pasquale MORISCO, Responsabile di P.O.
Area Tecnica del Comune di Montalbano Jonico (prot.1495 del 29/01/2021) e della dr.ssa Erminia S.

MAIDA. ’Istruttore Direttivo – cat. D. – Responsabile SUAP - del Comune di Montalbano Jonico
(prot.1500 del 29/01/2021)
VISTO CHE con nota prot.5879 del 21/01/2021, acquisita agli atti del Comune in pari data
21/01/2021 al nr. prot.1017, il Comune di Matera ha autorizzato il dr. PATIERNO Giacomo a
ricoprire l’incarico di componente esterno di commissione Giudicatrice di concorso presso il Comune
di Montalbano Jonico;
RITENUTO potersi procedere a nominare la commissione esaminatrice, così come composta:
 ING. Pasquale MORISCO – Responsabile di P.O. Area Tecnica Comune di Montalbano
Jonico, con funzioni di Presidente;
 dr. Erminia S. MAIDA – Istruttore Direttivo cat. D del Comune di Montalbano Jonico –
Responsabile S.U.A.P. - con funzioni di componente esperto;
 dr. PATIERNO Giacomo – Funzionario di P.O. del Settore Polizia Locale del Comune di
Matera, con funzioni di componente esperto;
 dr. Vincenzo FARINA – Istruttore Amministrativo Cat. C del Comune di Montalbano Jonico,
con funzioni di segretario verbalizzante;
VISTI:




il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni e integrazioni;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni e integrazioni;
lo Statuto Comunale;
 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 i Contratti Collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali, in particolare il
CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
 la nota della Commissione di Stabilità della Funzione Pubblica con la quale, si autorizzava, altresì, le
assunzioni parola;
 Il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe") ed in particolare l’art. 1,
comma 9;
 il DPCM del 24 aprile 2020, in GURI n. 225 del 10 settembre 2020 che determina i nuovi compensi
per le commissioni di concorso;
 il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, art. 1, comma 10, lett. z);
 la Legge 30 dicembre 2020, n. 178: “ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
 l’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta
il disposto di cui al comma 8;
 gli artt. 151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO , altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa di quest’ultimo, ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati e riportati;
DI NOMINARE la Commissione esaminatrice per il CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED
ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 (uno)
POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE -AREA DI VIGILANZA - Cat. GIURIDICA “C”,
ECONOMICA “C1”, il cui bando è stato approvato con determinazione area vigilanza n.09 del
23/07/2020, nella maniera seguente:
 ING. Pasquale MORISCO – Responsabile di P.O. Area Tecnica Comune di Montalbano
Jonico, con funzioni di Presidente;





dr. Erminia S. MAIDA – Istruttore Direttivo cat. D del Comune di Montalbano Jonico –
Responsabile S.U.A.P. - con funzioni di componente esperto;
dr. PATIERNO Giacomo – Funzionario di P.O. del Settore Polizia Locale del Comune di
Matera, con funzioni di componente esperto;
dr. Vincenzo FARINA – Istruttore Amministrativo Cat. C del Comune di Montalbano Jonico,
con funzioni di segretario verbalizzante;

DI DARE ATTO che la commissione così come composta dovrà accertare, come per legge,
l’eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità;
DI DARE ATTO, altresì, che ai componenti della Commissione Esaminatrice, saranno previsti i
compensi come per legge, se dovuti;
DI IMPEGNARE le somme necessarie per assicurare sia la spesa relativa al funzionamento della
Commissione Esaminatrice di concorso che per i servizi e/o adempimenti necessari per l’espletamento
delle prove preselettive, imputando le stesse ai seguenti macroaggregati: 1.03.02.01.008- 1.03.02.01.008
Cap. 128- e 1.03.02.01.008 Cap. 128/1- del bilancio 2021-2023 – Esercizio di competenza 2021, in
corso di predisposizione;
DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente provvedimento al Responsabile del
Servizio Finanziario;
DI COMUNICARE il presente provvedimento ai componenti della commissione;
DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile, di cui
all’art.147bis, comma1, 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 servizi
DI PUBBLICARE copia del presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente
sezione “Amministrazione Trasparente-Bandi di Concorso”.
Il sottoscritto, Segretario comunale, dichiara l’insussistenza di conflitto di interessi, allo stato attuale, ai
sensi dell’art.6 bis della legge n.241/90 in relazione al presente procedimento.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F,.to Dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa .
Esprime parere:
Favorevole
Data 15/02/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Grazia URICCHIO
______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Bilancio 2021 - 1.03.02.01.008 Cap. 128- imp. ________- €. ____________
Bilancio 2021- 1.03.02.01.008 Cap. 128/1- imp. _______- €. ____________
Per le liquidazioni di spesa:
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa
Data: 15/02/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA f.f.
Dr. Antonio Tripaldi
_______________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
16/02/2021-Cron. N. 376/2021.
Dalla residenza comunale, 16/02/2021
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)

