CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
_________

COPIA USO AMMINISTRATIVO
SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE
N. Registro Gen.le 1720 del 18-09-2019
N. Settoriale 95 del 17-09-2019
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI DUE
POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE,
CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. NOMINA COMMISSIONE
ESAMINATRICE.

IL RESPONSABILE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.03.2019 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione degli esercizi 2019 - 2021 ai sensi degli art.10 del D.Lgs. n. 118/2011 e
151 del D.Lgs. n. 267/2000. Aggiornamento DUP 2019 - 2021 Sezione Operativa;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 04.06.2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2019 –
2021 e sono stati affidati i capitoli di bilancio in gestione ai dirigenti e ai responsabili dei servizi;
Premesso che con Determinazione del Settore I – Servizio I Risorse Umane n. 1976 del
30.11.2018 è stato approvato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di Agente di Polizia Locale categoria C, posizione
economica C1;
Considerato che tale bando è stato pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie
Speciale <<Concorsi ed esami>> n. 102 del 28.12.2018 ed all’Albo Pretorio on line di questo
Comune, per un periodo di 30 giorni dal 28.12. al 28.01.2019, termine ultimo di presentazione
delle domande di partecipazione;
Vista altresì la propria determinazione n. 134 del 25.01.2019 con la quale sono stati prorogati i
termini di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso pubblico;
Atteso che a seguito della predetta proroga termini è stata protratta la pubblicazione del bando
all’ Albo Pretorio on line dell' Amministrazione, sul sito internet istituzionale del Comune di Albano
Laziale, per un ulteriore periodo di trenta giorni, con scadenza al 27.02.2019, nonché si è
proceduto a ripetere la pubblicazione anche sulla Gazzetta Ufficiale 4^ serie Speciale “Concorsi ed
esami” n. 10 del 05.02.2019;
Vista le determinazioni del Settore I Servizio I – Risorse Umane n. 1022 del 22.05.2019 e n. 1492
del 29.07.2019 con le quali si è proceduto all’Ammissione/esclusione candidati, nelle quali si dà
atto che n. 183 candidati risultano ammessi più n. 1 ammesso con riserva e n. 106 esclusi dal
medesimo concorso;
Ravvisata la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice di detto
concorso;

Visto l’art.11 comma 1 del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni di personale
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 04.10.2018, che detta disposizioni
in merito alle nomina della Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici;
Vista la nota prot. n. 38900 del 26.06.2019 con la quale il Comandante della Polizia Locale, Dott.
Giuseppe Nunziata ha manifestato la volontà di astenersi dal partecipare alla commissione
esaminatrice del concorso in oggetto, per esigenze personali;
Vista la nota prot n. 51119 del 03.09.2019 con la quale è stata richiesta al Sindaco del Comune di
Lariano, l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, per la Dott.ssa Monica
Palladinelli, a svolgere l’incarico di componente esperto della Commissione esaminatrice di cui
trattasi;
Vista la nota di riscontro prot. n. 52621 del 10.09.2019 con la quale il Segretario Comunale del
Comune di Lariano, ha autorizzato la Dott.ssa Monica Palladinelli – Responsabile del Settore
Polizia Locale – Servizi Sociali a partecipare in qualità di componente esperto alla Commissione
in argomento;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del
concorso in esame secondo le indicazioni stabilite dall'art. 11 del citato regolamento dei concorsi e
delle selezioni per il personale e quindi di individuare i seguenti componenti:


Ing. Filippo Vittori– Dirigente dei Settori IV e V Tecnici - in qualità di Presidente della
Commissione;



Dott.ssa Simona Polizzano –Dirigente del Settore III – Politiche Educative-Sociali-Culturali
in qualità di componente esperto;



Dott.ssa Monica Palladinelli – Responsabile del Settore – Polizia Locale – Servizio sociale
del Comune di Lariano in qualità di componente esperto esterno;



Istruttore Amministrativo – Franceschetti Serena – Segretario verbalizzante;

Ritenuto altresì, di nominare, ai sensi del citato art. 11, comma 13, un nucleo di vigilanza con
funzioni di sorveglianza e controllo durante le prove scritte, composto dai sottoelencati
dipendenti:
o Rovere Federica – Istruttore amministrativo
o Corsetti Gabriella – Istruttore Amministrativo
o Zottino Simona – Ragioniere
Considerato che per le prestazioni del componente esterno la Commissione esaminatrice, sarà
corrisposto il compenso e gli eventuali rimborsi spese secondo la vigente normativa;
Visto il D.P.C.M. 23.03.1995 recante “Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi
di concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche”;
Vista la Legge 56/2019 (cd Concretezza) e in attesa del decreto interministeriale che aggiornerà i
compensi stabiliti nel citato D.P.C.M. del 1995;
Visto il D.lgs.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.Lgs.267/2000;

DETERMINA
Per le ragioni in premessa richiamate, che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di Agente di
Polizia Locale categoria C posizione economica C1 :


Ing. Filippo Vittori– Dirigente dei Settori IV e V Tecnici - in qualità di Presidente della
Commissione;



Dott.ssa
Simona
Polizzano
–Dirigente
del
Settore
Educative-Sociali-Culturali in qualità di componente esperto;



Dott.ssa Monica Palladinelli – Responsabile del Settore – Polizia Locale – Servizio
sociale del Comune di Lariano in qualità di componente esperto esterno;

III

–

Politiche

2. Di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione
verranno svolte dalla Sig.ra Serena Franceschetti– Istruttore Amministrativo – cat. C;
3. Di dare altresì atto che detta Commissione sarà integrata con successivo provvedimento da
componenti aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
4. sorveglianza e controllo durante le prove scritte, composto dai sottoelencati dipendenti:
o Rovere Federica – Istruttore amministrativo
o Corsetti Gabriella – Istruttore Amministrativo
o Zottino Simona – Ragioniere
5. Di corrispondere al componente esperto esterno la Commissione, i compensi nella misura
stabilita dal DPCM 23.03.1995, ed eventualmente integrati da decreto interministeriale in
fase di adozione, successivo alla Legge 56/2019, oltre al rimborso delle spese di viaggio,
se dovute, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa;
6. Di impegnare la somma complessiva presunta di € 550,00 che trova la necessaria
copertura finanziaria al Cap. 270/10 “Indennità e rimborsi ai membri delle Commissioni
selezionatrici” nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, con imputazione negli esercizi in cui l’obbligazione, viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

Cod. mecc. DPR
194/96

Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo
Conto FIN
(V liv. piano
dei conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2019
Euro
270/10

01.10-1.03.02.99.999

1-10-1

2020 2021 Es.Succ.
Euro Euro
Euro

550,00

7. Di trasmettere il presente provvedimento ai componenti della Commissione esaminatrice.

IL RESPONSABILE
SEGRETERIA GENERALE
Dott.ssa Daniela Urtesi
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (c.5, art.153 del D.Lgs.267/2000) –
VISTO di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, c.1, lett.a) punto 2 D.L. 78/2009) CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPE N. 1039 del 19-09-2019 a Competenza

CIG

Missione Programma 5° livello 01.10-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo
GIUDICATRICI
Causale

Importo

270 Articolo

2019

10 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C,
POSIZIONE ECONOMICA C1. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
€.
550,00

Lì, 19-09-2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Enrico Pacetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune il giorno
e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.
Lì,

IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Daniela Urtesi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005

