COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
PROVINCIA DI COSENZA
DETERMINAZIONE N. 220 DEL 5 giugno 2019
Oggetto: Selezione per la formazione di una graduatoria di personale idoneo per
l’assunzione a tempo determinato per mesi due di n.4 unita’ di personale part time a 24
ore settimanali categoria c1 agente di polizia municipale – DETERMINAZIONE DI
AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE –
FISSAZIONE DIARIO DEL COLLOQUIO.
Il RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 15 aprile 2019 esecutiva
il Comune di Santa Maria del Cedro ha aggiornato il piano triennale dei fabbisogni
personale formulando indirizzi per l’assunzione a tempo determinato per mesi due di n.4
unità di personale part time a 24 ore settimanali cat.C1 Agente di polizia municipale
mediante procedura selettiva pubblica;
Considerato che con determinazione n. 190 del 13/05/2019 è stata avviata procedura di
selezione per la formazione di graduatoria di personale idoneo per l’assunzione a tempo
determinato per mesi 2 di n.4 unità di personale part time a 24 ore settimanali cat. C1
agente di polizia municipale mediante approvazione di avviso e schema di domanda
pubblicati sull’albo pretorio on line;
Visto che sono scaduti i termini di presentazione delle domande dell’avviso approvato
fissati al 30 maggio 2019;
Richiamato il vigente regolamento per i concorsi ed esami e in particolare art.27 che
disciplina le assunzioni a tempo determinato per esigenze temporanee o eccezionali;
Verificato che in base alle previsioni del citato regolamento l’istruttoria delle domande dei
candidati e la determina di ammissione ovvero di esclusione è rimessa all’Area gestione
del personale;
Dato atto:

-

che in merito alla selezione hanno presentato istanza in tempo utile n.23
candidati;

-

che ai fini dell’ammissione/esclusione dei candidati, sulla base di quanto stabilito
dall’avviso,

l’Ufficio

personale

ha

proceduto

all’esame

delle

istanze

di

partecipazione;
-

che n.2 candidati di cui all’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente
atto, sono esclusi per i motivi riportati in nota al medesimo allegato;

-

che pertanto i n. 21 candidati ammessi, i cui nominativi sono indicati nell’allegato
A) del presente atto, hanno presentato domanda nel termine e con le modalità
previste dal Bando e sono risultati in possesso di tutti i requisiti d’accesso;

Precisato che la verifica in ordine al possesso dei requisiti di accesso sarà effettuata
successivamente solo con riferimento ai vincitori e agli idonei;
Verificato che, in base al vigente Regolamento per i concorsi, le assunzioni di carattere
stagionale sono effettuate mediante espletamento di prova orale con una commissione in
composizione monocratica in persona del Responsabile di Area competente per materia;
Dato atto che l’Area Polizia Locale è assegnata al Sindaco, giusto disposto della Legge
311/2004, e pertanto lo scrivente è stato individuato dal Sindaco, ai sensi dell’art.30
Regolamento ordinamento uffici e servizi, come presidente della commissione del
concorso in oggetto;
Ritenuto provvedere alla nomina di una commissione esaminatrice in composizione
collegiale, al fine di garantire massima neutralità e imparzialità dei giudizi, secondo
criteri di competenza professionale in tutte le materie oggetto di esame;
Verificato, che in base al citato Regolamento, le commissioni esaminatrici sono composte
dal Presidente e da due tecnici di comprovata competenza scelti fra i funzionari di
Amministrazioni Pubbliche, Docenti, o estranei alle medesime che non ricoprano cariche
politiche ovvero non siano rappresentanti sindacali o designati da confederazioni
sindacali;
Richiamate:

- le disposizioni in merito all’incompatibilità inconferibilità di incarichi di membri delle
commissioni esaminatrici di cui all’art.35 bis D.lgs. 165/2001;
- la normativa in materia di procedure concorsuali Dpr n.487/1994 art.11 che impone
ai componenti delle commissioni,

presa visione dell’elenco dei partecipanti, di

sottoscrivere apposita dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità;
Ritenuto pertanto che occorre procedere alla nomina di commissione giudicatrice del
concorso in oggetto secondo principi di competenza professionale e neutralità dei
componenti;
Richiamato il provvedimento del Sindaco prot. 21338 del 05/06/2019 di nomina dello
scrivente quale responsabile del procedimento in esame e presidente della commissione
esaminatrice, ai sensi dell’art.30 comma 9 Regolamento ordinamento uffici e servizi;
Verificata altresì la necessità di determinare la data della prova orale e la sede di
svolgimento della stessa, ai sensi dell’avviso pubblico pubblicato e dell’art. 21 bis
Regolamento dei concorsi;
Richiamato il decreto sindacale n. 9/2019 di individuazione dello scrivente a
Responsabile dell’Aera Amministrativa e Finanziaria;
Dato atto che lo scrivente attesta la regolarità del presente atto mediante la sottoscrizione
ai sensi dell’art.147 bis D.lgs. 267/2000 e art. 5 Regolamento dei controlli interni;
Verificato che non sussistono conflitti di interessi ai sensi dell’art.6 bis L.241/1990 e
codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate;
Di ammettere alla selezione per la formazione di una graduatoria di personale idoneo per
l’assunzione a tempo determinato per mesi due di n.4 unita’ di personale part time a 24
ore settimanali categoria c1 agente di polizia municipale, con riserva di accertamento
dell’effettivo possesso dei requisiti di accesso, i n. 21concorrenti indicati nell’allegato A)
che hanno presentato regolare domanda nei termini e modi previsti dal bando e hanno
dichiarato di possedere i requisiti di accesso;

Di dare atto che prima di adottare provvedimenti a favore dei vincitori all’esito della
selezione si procederà alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti di accesso;
Di escludere i n.2 candidati di cui all’elenco B);
Di dare atto che la presente determina con gli allegati elenchi sarà pubblicata sul sito
web dell’Ente all’albo pretorio on line, nonché nella sezione Amministrazione trasparente
– Bandi di concorso, e avrà valore di notifica ai candidati;
Di nominare la seguente commissione esaminatrice per l’espletamento della procedura in
oggetto:
Presidente- Responsabile dell’Area Amministrativa Finanziaria – Dott. Biagio Farace;
Componente – Responsabile Suap – Dott.ssa Caterina Asprino;
Componente – Agente P.L. – Italo Amendola
Segretario con funzioni verbalizzanti – Segretario comunale – Dott.ssa Giovanna Di
Rienzo;
Di dare atto che ai componenti dipendenti dell’Ente, al Segretario e al Presidente, non
compente alcun compenso il base al principio di onnicomprensività della retribuzione;
Di dare atto che i membri della commissione renderanno apposita dichiarazione ai sensi
di legge in fase di insediamento in merito all’insussistenza delle incompatibilità prima
menzionate;
Di fissare la data di svolgimento della prova mediante colloquio per il giorno 27 giugno
2019 ore 9.00 presso la sala consiliare del Comune di Santa Maria del Cedro;
Di precisare che ai sensi dell’avviso di selezione nessuna comunicazione personale verrà
fatta ai candidati e la pubblicazione sul sito del comune di Santa Maria del Cedro
assume valore di comunicazione ad ogni fine di legge;
Di disporre la pubblicazione del presente avviso sull’albo pretorio on line e sul sito web
dell’Ente per giorni 15 in conformità al vigente regolamento concorsi ed esami.
Santa Maria del Cedro, 05/06/2019
Il Responsabile
dell’Area Amministrativa Finanziaria
(Dott. Biagio Farace)
F.to all’originale

SERVIZIO FINANZIARIO
Sulla determinazione di cui sopra si appone:
-

Parere di regolarità contabile di cui all’art. 147/bis del dlgs 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi ed agli
effetti dell’art. 151, comma 4, tuel, sull’intervento in essa indicato.
Santa Maria del Cedro, 5 giugno 2019

Il Responsabile dell’Area
Amministrativa Finanziaria
Dott. Biagio Farace
F.to all’originale

_______________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. n. 99

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ente il 5 giugno 2019 e vi
rimarrà per 25 giorni consecutivi a partire da oggi
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
(Dott. Biagio Farace)
F.to all’originale

