COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE N° 184 del 01-12-2018
SEGRETERIA n. 4
OGGETTO: CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A
TEMPO INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C1. NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

OGGETTO: Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato di Agente di Polizia Municipale Cat. C1.
Nomina Commissione giudicatrice.
Richiamata la determina n. 142 del 02/10/2018 con cui si provvedeva ad indire un pubblico concorso, per
titoli ed esami, per la copertura di n. un posto a tempo indeterminato di Agente di polizia municipale categoria
C1;
Attesa la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, secondo le modalità indicate
nell'apposito regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione approvato con
delibera della giunta comunale n. 82 del 01/10/2018;
Preso atto che l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 dispone che spetta ai dirigenti dell'Ente la
presidenza delle Commissioni di concorso;
Visto lo statuto del Comune,
Preso altresì atto che, ai sensi dell'art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 30-3-2001, n. 165, le commissioni di
concorso sono composte esclusivamente da esperti di comprovata competenza, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione
politica dell'amministrazione, che non ricoprono cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali, che, infine, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a),
del richiamato D.Lgs. n. 165/2001, è riservato alle donne almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso;
visto che il precitato decreto legislativo ai commi 1 e 2 dell’art.35 bis, recita:
“1. 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:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione
di commissioni e la nomina dei relativi segretari.”
Ai commi 1 e 1 bis dell’art.57 recita:
“ c. 1 - “Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità', almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e); in
caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità' superiore qualora la cifra
decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5;”
“c. 1-bis -“L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera

o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in
dell'amministrazione che ha bandito il concorso…….(omissis)…..”

base

all'ambito

territoriale

ritenuto che nella nomina siano stati rispettate le disposizioni sopra riportate;
richiamato il decreto sindacale n. 4/2018 prot. n. 6501 del 02/10/2018 con il quale è stata conferita
al Segretario comunale la gestione del concorso in oggetto;

richiamata la propria determina n. 180 in data 26/11/2018 con la quale sono stati approvati gli elenchi
ad essa allegati contenenti rispettivamente i candidati ammessi ( allegato A) i candidati esclusi (
allegato B) e i candidati ammessi con riserva (allegato C);
preso atto che nell’elenco allegato A) alla precitata determina tra i candidati ammessi figura il
nominativo dell’attuale Presidente del Consiglio comunale;
ritenuto che tale circostanza costituisca conflitto di interesse con il Segretario comunale, con propria
nota prot. n. 8196 del 28/11/2018 è stato dichiarato il conflitto di interesse ad essere membro della
commissione;
vista inoltre la nota prot. n.8227 del. 30/11/2018 a firma del Sindaco con la quale è stato confermato il
conflitto di interesse ed è stato disposto che l’Amministrazione comunale, per motivi di massima
trasparenza ed imparzialità ritiene che i componenti della Commissione siano tutti esterni al Comune;
Visto l'art. 9 del D.P.R. 9-5-1994, n. 487 il quale al comma 6 stabilisce che “Alle commissioni di cui al
comma 2, lettere a) e b), del presente articolo possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami
di lingua straniera e per le materie speciali; e al comma 2 che “ Almeno un terzo dei posti di
componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in
conformità all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo.” ( D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546)
DETERMINA
di nominare la Commissione giudicatrice del Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto a tempo indeterminato di Agente di Polizia Municipale Cat. C1.
nelle persone di:
Cognome e nome

Avv. Cima Angelo

Designazione e funzione
nella commissione

Professionalità o incarico
rivestito

Membro esperto con funzioni di avvocato
Presidente

Avv. Miozzi Tony

Membro esperto

avvocato

Sig. Arcaro Antonio

Membro esperto

M.llo Polizia Municipale

Prof. Grassi Pasquale

Membro aggiunto per la lingua

Ex Preside - prof. inglese

inglese
Ing. Rateni Michele

Membro
l’informatica

aggiunto

per insegnante

di stabilire che le funzioni di Segretario della Commissione verranno assunte dal Sig Pistilli Ivonne Agente
di P.M. ;
di stabilire che ai componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dalla
vigente normativa (D.P.C.M. del 23 marzo 1995), previa verifica dei presupposti di legge;
di impegnare la spesa complessiva presunta per i compensi ai commissari nell’importo di €.
7.000,00
di attivarsi per ottenere il nulla-osta all’espletamento dell’incarico e l’assenso degli interessati alla
nomina;
di compiere gli atti necessari al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui all’art.15 del d.lgs. 33 del
2013.
di applicare agli eventuali compensi da corrispondere le disposizioni fiscali di cui all’art.50 del testo
unico delle imposte sui redditi (dpr 22 dicembre 1986, n. 917 sui redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente che recita “sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: f) le indennita', i gettoni di
presenza e gli altri compensi corrisposti …. dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni …, come
interpretate dalla circ. inps 6 del 16.01.2014 ai punti 3 e 6.
di trasmettere il presente atto di nomina ai sensi del comma 1 bis dell’art.57 del d.lgs. 165 del 2001
entro tre giorni alla consigliera o al consigliere di parità regionale.

IL RESPONSABILE
SEGRETERIA
MARIA STELLA ZAPPITELLI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

