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Area: SEGRETARIO

COPIA  DETERMINAZIONE

N. 4 DEL 23-03-2012

Registro Generale n. 73

Oggetto:  CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE  A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE PART-TIME
CAT. C.--NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI  lo Statuto  ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001,n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n.241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Premesso che, con determinazione del responsabile del servizio n.1 del 15-10-2011, si
provvedeva all’indizione della Selezione Pubblica per esami per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 2 agenti di polizia locale part-time-Cat. C;

Dato atto che il Regolamento per la disciplina dei concorsi, selezioni e mobilità esterna,
approvato con delibera di G.C. n. 77 del 10/08/2011, all’art. 8 prevede che:
-  La Presidenza dei concorsi compete al Segretario Comunale;
- La Commissione, nominata con provvedimento del Segretario Comunale, è composta da due
esperti, interni o esterni all’Amministrazione, dotati di specifiche competenze rispetto a quelle
richieste dalle prove di selezione;
- le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’ente in possesso di idonea
professionalità designato dal presidente della commissione,
- la commissione può essere integrata, in relazione al posto, da esperti in lingua straniera, in
informatica ed eventuali materie speciali ove previste.

RITENUTO pertanto, in conformità alle suddette disposizioni, ai fini dell’espletamento delle
citate procedure concorsuali, nominare la Commissione esaminatrice, composta, oltre che dal
Segretario che la presiede, da due  esperti esterni all’Amministrazione Comunale, con
comprovate professionalità nelle materie oggetto delle prove selettive;

DATO ATTO che, con note agli atti  prot. n. 903, 904 e 905 del 19/03/2012, i dipendenti
dell’Ente in possesso di idonea professionalità  hanno dichiarato  di non poter svolgere le
funzioni di segretario perché si trovano in condizioni di incompatibilità, ai sensi dell’art. 9 del
regolamento sui concorsi sopra citato;

RITENUTO, dunque,  necessario procedere alla nomina del Segretario della commissione
nella persona di un esperto esterno all’Ente;

DATO ATTO, altresì, che per i membri esterni appartenenti ad altre amministrazioni
pubbliche sono state acquisite le autorizzazioni all’espletamento dell’incarico, ai sensi
dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento per la disciplina dei concorsi, selezioni e mobilità esterna approvato
con delibera di G.C. n. 77 del 10/08/2011;

D E T E R M I N A

Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla costituzione e nomina della
Commissione Giudicatrice per il “Concorso per esami per l’assunzione a tempo indeterminato
di n. 2 posti di agente di polizia locale part-time-cat. C”, come segue:
Presidente    -  Dott.ssa Emilia Landolfi,  Segretario del Comune di Lecce nei Marsi;
Componente - Dott. Senzio Barone,   Segretario generale  del Comune di Frascati;
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Componente –Dott. Del Boccio Antonio,   Cap. Polizia Provinciale dell’Aquila;
Segretaria -  Dott. ssa Proietti Romina ,  dipendente del comune di Frascati,della
Segreteria generale del predetto Comune;

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 del richiamato regolamento sui concorsi, la nomina dei
componenti aggiuntivi per la verifica della conoscenza delle lingue straniere  e degli
applicativi informatici durante la prova orale e  tecorico-pratica, avverrà con successivo atto;

Di trasmettere la presente:
Al Responsabile dell’Area economico-finanziaria, per la definizione e l’impegno di spesa
necessario alla liquidazione dei compensi spettanti ai membri delle Commissioni
Esaminatrici;
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to LANDOLFI EMILIA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 30-03-2012    al 14-04-2012

Lecce nei Marsi  30-03-2012 Il Responsabile del Servizio
F.to LANDOLFI EMILIA

___________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale lì 11-04-2012
Il Responsabile del Servizio

LANDOLFI EMILIA


