
COMUNE di CUTRO
AREA V - VIGILANZA
Provincia di Crotone

ORIGINALE

Registro Generale n. 647

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA V - VIGILANZA

N. 53 DEL 24-08-2018

Ufficio: AREA VIGILANZA

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER N. 3 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA
MUNICIPALE - CATEGORIA C. A TEMPO DETERMINATO E
PART-TIME. SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE
ESAMINATRICE.

L'anno  duemiladiciotto addì  ventiquattro del mese di agosto, il Responsabile del servizio Ing
Tedesco Sergio

DETERMINA

Richiamati:
il decreto n°13 del 13 Giugno 2016 con il quale viene nominato responsabile -

- dell'area Vigilanza l'ing. Tedesco Sergio;
il decreto n° 10 del 05.07.2018 con il quale si confermava la responsabilità dell'Area

- vigilanza in capo all’ing. Tedesco Sergio;

VISTO il bando per il concorso pubblico per n.3 posti di “Agente di Polizia Municipale”-
cat.C a tempo determinato e part-time;

RISCONTRATO che il sopraccitato bando è stato regolarmente pubblicato sul sito
istituzionale di questo Ente;

VISTA la determina di ammissione dei candidati, n.51  del 21.08.2018 Reg. Gen. 643;



Richiamata la propria determina n. 52 del 22/08/2018 RG 644 con la quale è stata nominata la
commissione giudicatrice del consorso di cui all'oeggetto nelle persone di :

Ing. Tedesco Sergio, dipendente del Comune di Cutro, responsabile servizi dell’Area
Vigilanza, cat.D, quale presidente;
- dott.ssa Mannarino Rosaria, dipendente  del Comune di Petilia Policastro,
responsabile dell’area vigilanza e commercio cat. D, quale componente.
- Rag. Gatto Antonio, dipendente del Comune di Petilia Policastro, cat.D, responsabile
dei servizi finanziari, quale componente;

- Sig.ra Caccia Serafina, dipendente del comune di Cutro, cat. C, quale segretaria.

Dato atto che il segretario della suddetta commissione ha dichiarto che sussistono le
condizioni di  incompatibilità previste dall'art. 35, comma 3 lettera e e all'art. 35 bis del d.lgs
30/03/2001 n. 165 e all'art. 51 del CPC;

Visto l'art. 22 del  regolamento comunale per l'accesso al pubblico impiego approvato con
delibera di G.C. n. 213 del 23/11/2000;

RITENUTO di sostituire il componente interno , dipendente Caccia Serafina,  nominando la
dr.ssa De Vita Pompea Maria Teresa  Responsabile dell'area Affari Generali, quale
componente   con funzioni di Segretario,

 VISTI:
- il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
 - il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il DPCM 23.03.1995, relativo ai compensi per i componenti delle commissioni;

 RITENUTO di dover procedere a quanto necessario;

DETERMINA
 per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate :

1) di sostituire  il componente interno , dipendente Caccia Serafina,  nominando  la
dr.ssa De Vita Pompea Maria Teresa,   Responsabile dell'area Affari Generali cat. D ,
con funzioni di Segretario.

2) Dare atto che la  commissione per il concorso per n.3 posti di “Agente di Polizia
Municipale”- cat.C a tempo determinato e part-time risulta così ricomposta :
- Ing. Tedesco Sergio, dipendente del Comune di Cutro, responsabile servizi dell’Area
Vigilanza, cat.D, quale presidente;
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- dott.ssa Mannarino Rosaria, dipendente  del Comune di Petilia Policastro,
responsabile dell’area vigilanza e commercio cat. D, quale componente.
- Rag. Gatto Antonio, dipendente del Comune di Petilia Policastro, cat.D, responsabile
dei servizi finanziari, quale componente;
-dr.ssa De Vita Pompea Maria Teresa dipendente del comune di Cutro, cat. D, quale
segretaria.
2) di dare atto dei nulla osta forniti dai rispettivi enti di titolarità;
3) di riservarsi, con successivo apposito atto, la liquidazione dei compensi dovuti,
secondo le norme di legge e di regolamento, previa verifica dell’attività svolta;
4) di pubblicare il presente atto sul sito comunale e sull’albo pretorio, come previsto
nel bando;
5) di trasmettere il presente atto di nomina al consigliere di parità regionale ai sensi
dell’art.57, comma 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile
di cui all’articolo 147-bis, comma 1, 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 servizio;
7) Dare atto che l’impegno di spesa avverrà con successivo atto.
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che lo stesso verrà inserito nella sezione
Amministrazione trasparenza – bandi e concorsi.
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Ing Tedesco Sergio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Ing Tedesco Sergio
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Il Responsabile del Procedimento



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art.153 , comma 5, del D.Lgs.n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191,
comma1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267:

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è
esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Cutro Lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.   Figoli Natalino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RILASCIA visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica(art.9, comma
1, lettera a) punto 2 del D.Lgs.78/2009 ) e con l’ordinazione della spesa stessa .

Cutro Lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.   Figoli Natalino
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===================================================================

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all’Albo Comunale dal 24-08-2018         e così per 15
giorni consecutivi.

                                                                                     IL RESPONSABILE DELL’ALBO

Cutro 24-08-2018                                                          Dragone Marianna
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