
COMUNE di CUTRO
AREA V - VIGILANZA
Provincia di Crotone

ORIGINALE

Registro Generale n. 407

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA V - VIGILANZA

N. 32 DEL 07-06-2019

Ufficio: AREA VIGILANZA

Oggetto: Nomina della Commissione, bando di concorso pubblico per titoli, per
l'assunzione di n.4 unità di cat. C, agente di polizia locale a tempo
determinato full-time del 15 giugno 2019 al 15 settembre 2019;

L'anno  duemiladiciannove addì  sette del mese di giugno, 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 l’assunzione di n. 4 unità di cat. C, agente di
polizia locale a tempo determinato full-time dal 15 giugno 2019 al 15 settembre 2019, (GU
n.34 del 30-04-2019).
RISCONTRATO che il sopraccitato bando è stato regolarmente pubblicato sul sito
istituzionale di questo Ente;

VISTA la determina di ammissione dei candidati, N. 31 del  06-06-2019 Reg. Gen. 406;

RITENUTO di nominare una apposita commissione per l’espletamento del concorso;



VISTO il Regolamento per la disciplina dei concorsi, vigente, che prevede che “La
commissione di valutazione, nominata dal Responsabile del settore ove è inserito il posto da
ricoprire, o dal Segretario comunale nel caso di posti apicali, è composta da tre membri. I tre
membri delle commissione possono essere sia interni che esterni all’ente, incluso il ruolo del
presidente, purché dotati di idonea competenza in materia”... “Le commissioni di concorso
per l'accesso ai posti apicali sono presiedute da un Responsabile o dirigente esterno o dal
Segretario”;

CONSIDERATO che, sempre secondo il regolamento comunale, la composizione delle
commissioni è riservata a esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, in attività o in
quiescenza, 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, o che non
abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o
che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni;

DATO ATTO che:

a norma dell’art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D.lgs n. 165/2001, introdotto dalla Legge
-
n. 190/2012, 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;
a norma dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche

-
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro: riservano alle donne, salva motivata
impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;
a norma del predetto 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, l'atto di nomina della commissione
di concorso è 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;

 i componenti della commissione, all’atto dell’insediamento, 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, pena la decadenza dalla
nomina;

RICHIAMATO l’ art. 107 del TUEL che assegna ai Responsabili di P.O. la presidenza delle
commissioni di concorso;
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RITENUTO che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di
posizione organizzativa ha verificato che ci sono i presupposti di astensione e quindi di
conflitto di interessi

DATO ATTO

Che per la scelta dei componenti, sono stati consultati i funzionari/ responsabili di altri

comuni che hanno dichiarato la propria indisponibilità
Che è stato necessario nominare i seguenti funzionari:

- componente interno con funzione di presidente, dr.ssa Tutino Stefania segretario
generale del Comune di Cutro-Scandale, in possesso delle competenze richieste;
- secondo componente, dr.ssa De Vita Pompea Maria Teresa, dipendente  del Comune
di Cutro cat.D, responsabile dell’area affari generali, in possesso delle competenze
richieste,
- terzo componente, Geometra Foderaro Francesco, dipendente del Comune di Cutro
cat.D, in possesso delle competenze richieste,
- componente interno con funzioni di segretaria, Sig.ra Caccia Serafina dipendente del
comune di Cutro categoria C.

CONSIDERATO

che le composizione della Commissione, come sopra indicata, soddisfa il requisito
della pari opportunità;
che le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione, attività che richiede
una particolare dedizione, anche al di fuori dell'orario di servizio, possono essere
svolte dal sottoscritto;
che il segretario verbalizzante  “espleta in piena neutralità funzioni serventi e
certificatorie, che si concretano essenzialmente nella stesura e nella cura della
sottoscrizione dei verbali, nonché nella conservazione degli elaborati, ma non
concorre alla formazione dei giudizi tecnico-valutativi che sono propri della
commissione” (sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 344 del 25 gennaio
2003);
 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
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1) di nominare, per quanto in premessa specificato, che si intende qui integralmente
trascritto, nelle persone di seguito indicate la commissione per il concorso pubblico,
per l’assunzione di n. 4 unità di cat. C, agente di polizia locale a tempo determinato
full-time dal 15 giugno 2019 al 15 settembre 2019,
- Dr.ssa. Tutino Stefania, segretario generale del Comune di Cutro-Scandale, quale
presidente
- Dr.ssa De Vita Pompea Maria Teresa, dipendente  del Comune di Cutro,
- Geometra Foderaro Francesco, dipendente del Comune Cutro;
- Componente interno con funzioni di segretario verbalizzante, Sig.ra Caccia Serafina
dipendente del comune di Cutro.
2) di pubblicare il presente atto sul sito comunale e sull’albo pretorio, come previsto
nel bando;
3) 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;
4) 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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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 07-06-2019         e così per 15
giorni consecutivi.

                                                                                     IL RESPONSABILE DELL’ALBO

Cutro 07-06-2019                                                          Dragone Marianna
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