CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

Città di Francesco Lomonaco

pec: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it sito webwww.comune.montalbano.mt.it
___________________________________________________________________________________________________________

Trasmettere a:

[ ] Segreteria
[ ] Ragioneria
[ ] Personale

SEGRETERIA COMUNALE

DETERMINAZIONE

[ ] __________
Reg. Gen. di Segr.245 del 11/03/2021

Reg. del Segretario comunale N.03 del 11/03/2021

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI INDETTI DAL COMUNE DI
MONTALBANO JONICO per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1
OGGETTO

posto di agente di polizia locale e per la copertura a tempo parziale (18 ore settimanali)
ed indeterminato di n. 2 (due) posti di agenti di polizia locale -Individuazione Titolare
di P.O. Responsabile dei procedimenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che con determinazioni n.9 e n.10 del 23/07/2020 venivano approvati i bandi relativi ai
seguenti concorsi pubblici:
-

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1
posto di agente di polizia locale - area di vigilanza – cat. giuridica “C”, economica “C1”

-

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale (18 ore settimanali) ed
indeterminato di n. 2 (due) posti di agenti di polizia locale - area di vigilanza - cat. giuridica “C”,
economica “C1”, con la riserva di 1 (uno) posto per i volontari delle ff.aa. ai sensi degli artt. 1014 e
678 del d.lgs. n. 66/2010 e s.m.i.

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 3bis dell’art.106 ha previsto 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 del 13 gennaio 2021 è stato disposto i differimento del
termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, 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.”;

Dato atto che:
-

i bandi di selezione di cui sopra sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale
Concorsi ed esami n. pubblicati il giorno 24/07/2020, sulla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami”, nonché all’Albo Pretorio on line, nell’Home
page e Amministrazione Trasparente del sito istituzionale sezione bandi di concorso;

-

il termine per la presentazione delle istanze è scaduto il 24 agosto 2020;

Rilevato che, scaduto il suddetto termine di presentazione delle istanze, hanno rappresentato la
sussistenza di situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi per le innanzi dette procedure:
- il Responsabile di P.O. dell’Area Economico Finanziaria, rag. Antonio D’Armento;
- il Responsabile di P.O dell’Area Vigilanza, Ten. Nicola A. Rheo, che ha attivato le procedure
concorsuali quale iniziale Responsabile del procedimento per entrambi i bandi (nota prot.14291
del 23/10/2020);
- il Responsabile di P.O dell’Area Entrate- Personale, dr. Antonio Tripaldi (nota prot.14313 del
26/10/2020);
Visto che l’art. 5 della legge 241 del 1990 dispone che il Responsabile di ciascuna unità organizzativa ovvero
posizione organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità, la responsabilità della
istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento e fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di
cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa
determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4;
Considerato che:
- il funzionario preposto alla unità organizzativa di Vigilanza -Ten. Nicola A. Rheo, che ha attivato le
procedure concorsuali quale iniziale Responsabile del procedimento per entrambi i bandi, non può
provvedere ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità, la responsabilità della
istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento in questione, avendo
rappresentato la sussistenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi (nota prot.14291 del
23/10/2020);
- gli attuali Responsabili di P.O. incaricati sono:
 il dott. Vincenzo Pierro Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale (decreto
sindacale prot.450 del 11/01/2021);
 l’ing. Pasquale Morisco Responsabile dell’Area Tecnica (decreto sindacale prot.451 del
11/01/2021);
 il rag. Antonio D’Armento Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria (decreto sindacale
prot.452 del 11/01/2021);
 il ten. Nicola A. Reho Responsabile dell’Area Vigilanza (decreto sindacale prot.1080 del
22/01/2021);
 il dr. Antonio Tripaldi Responsabile dell’Area Entrate-Personale (decreto sindacale prot.1081
del 22/01/2021);

Dato atto che:
- con proprie determinazioni n.01 e n.02 del 15/02/2021 si è provveduto a nominare le Commissioni
esaminatrici del 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” e del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale (18
ore settimanali) ed indeterminato di n. 2 (due) posti di agenti di polizia locale - area di vigilanza cat. giuridica “c”, economica “c1”;
- il Responsabile dell’Area Tecnica, ing. Pasquale Morisco, è stato nominato Presidente in entrambe le
Commissioni esaminatrici di concorso;
Ritenuto, al fine di garantire il buon esito dell’intera procedura di selezione, di dover individuare, per le
procedure concorsuali in premessa specificate, il Responsabile di P.O. dell’intero procedimento
amministrativo, che non abbia rappresentato situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi ed al
quale assegnare tutte le procedure che non rientrino nella competenza della Commissione giudicatrice,
compresa l’adozione del provvedimento finale;
Considerato che è stato adottato dal Dipartimento della funzione pubblica il Protocollo prot. n.7293
del 03.02.2021 per la Prevenzione e la Protezione dal rischio di contagio da COVID-19
nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici (articolo 1, comma 10,
lettera z), DPCM 14 gennaio 2021), validato dal Comitato-tecnico scientifico presso il Dipartimento
della protezione civile, che tra l’altro prevede prescrizioni e adempimenti amministrativi per l’adozione
delle iniziative e delle misure necessarie ai sensi della normativa in tema di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro ;
Ritenuto, pertanto, di individuare nel dott. Vincenzo Pierro, cat. D, Responsabile di P.O. Area
Amministrativa e Socio Culturale quale Responsabile dei procedimenti concorsuali in oggetto, per tutti
gli adempimenti amministrativi che non rientrano nella competenza della Commissione giudicatrice;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, e s.m.i.;
- 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 Legge 30 dicembre 2020, n. 178: “ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
- la L.241/1990 e s.m.i;
- la legge 190/2012 e s.m.i.;
- il DPCM del 14/01/2021;
- il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del 03/02/2021;
- DPCM del 02/03/2021;
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;
1) Di nominare, ai sensi dell’art.5 della Legge 241/90 e s.m.i, il dott. Vincenzo Pierro, cat. D,

Responsabile di P.O. Area Amministrativa e Socio Culturale, Responsabile del procedimento
amministrativo dei concorsi pubblici di seguito specificati e per tutti gli adempimenti amministrativi
che non rientrano nella competenza della Commissione giudicatrice, compresa l’adozione del
provvedimento finale:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1
posto di agente di polizia locale - area di vigilanza – cat. giuridica “C”, economica “C1”;
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale (18 ore settimanali) ed
indeterminato di n. 2 (due) posti di agenti di polizia locale - area di vigilanza - cat. giuridica “C”,
economica “C1”, con la riserva di 1 (uno) posto per i volontari delle ff.aa. ai sensi degli artt. 1014 e
678 del d.lgs. n. 66/2010 e s.m.i.;
2) Di dare atto che il presente provvedimento è in linea con le direttive Anac che suggeriscono alle
amministrazioni di operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono
avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che
favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni,
avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o ancora l’articolazione delle competenze, c.d.
“segregazione delle funzioni”;
3) Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile nominato, ai Componenti delle
Commissioni di concorso individuati con determinazioni n. 01 e n. 02 del 15/02/2021 ed al
Responsabile dell’Area Economico finanziaria per l’assegnazione di eventuali risorse di cui ai
rispettivi capitoli di spesa per far fronte agli adempimenti amministrativi;
4) 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;
5) 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 11/03/2021
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:
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno 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:
IL RESPONSABILE DELL’AREA
_______________________________________________________________________________
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
11/03/2021 -Cron. N. 566/2021
Dalla residenza comunale, 11/03/2021
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)

