COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE N° 149 del 28-08-2019
SEGRETERIA n. 4
OGGETTO: CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A
TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT.
C1. APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione n. 142 del 02/10/2018con la quale venne indetto un concorso per titoli ed esami
per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato di Agente di Polizia Municipale Cat. C1;
Vista la determina n. 202 del 21/12/2018 con cui si provvedeva alla nomina della Commissione giudicatrice
del concorso;
dato atto che, a seguito di rassegnazione delle dimissioni da parte del componente aggiunto per la lingua
inglese prof. Pasquale Grassi, con determina n. 88 del 13/05/2019 si procedeva alla sostituzione dello stesso
con la componente prof.ssa Citro Maria e, successivamente, essendo anch’essa dimissionaria, con determina
n. 106 del 29/05/2019 veniva a sua volta sostituta con la nomina della prof.ssa Ciocca Giuseppina Giovanna;
dato inoltre atto che i predetti provvedimenti sono stati tutti puntualmente trasmessi al Presidente della
Commissione del concorso;
Visti i verbali e la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice allegarti al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale, si è dato seguito al “riscontro delle operazioni di concorso” ai sensi
dell’art. 32 del regolamento comunale;
preso atto nel corso di tale operazione che nei verbali contrassegnati con i numeri n. 1/E e n. 2/E viene
richiamato un allegato contenente l’elenco dei candidati e la loro identificazione che di fatto non è stato
allegato, per cui il responsabile del procedimento ha chiesto informazioni alla segretaria della commissione
Rag. Gabriella Magliano, la quale ha precisato che gli elenchi richiamati come allegati ai verbali, sono stati
inseriti nel plico sigillato e sottoscritto dai membri della commissione contenente gli atti del concorso per cui
bisognerebbe aprire detto plico per poterli prelevare; pertanto in data 19/08/2019, previa informazione per le
vie brevi al Presidente della commissione, giusta verbale redatto in tale data, si è proceduto all’apertura del
plico e prelevato gli atti descritti nel verbale stesso utili per consentire il riscontro delle operazioni di concorso
di cui all’art. 32 del regolamento, gli elenchi sono stati regolarmente allegati ai predetti verbali n. 1/E e n.
2/E;
preso atto inoltre che nel verbale n. 1/E, a differenza del verbale n. 2/E non risultava se i fogli contenenti la
traccia siano stati firmati prima di essere consegnati ai candidati ai sensi dell’art. 28 del regolamento, si è
proceduto, come risulta dal verbale redatto il 19/08/2019, alla verifica di tale adempimento con esito positivo;
preso atto altresì che nel verbale n. 8/2019 è scritto:“si procede all’esame ed alla valutazione dei titoli dei
candidati ammessi alla prova orale a norma del bando” in realtà il bando non prescrive che debbano essere
valutati solo i titoli dei candidati ammessi alla prova orale, mentre l’art. 18 del regolamento “ordine dei lavori”
prevede che la commissione esaminatrice osserva di norma l’ordine dei lavori in esso descritto che alla lett.
e) prevede l’esame dei titoli prodotti dai candidati che si sono presentati alle prove ed all’attribuzione del
relativo punteggio; poiché ai sensi del predetto articolo la commissione osserva di norma l’ordine dei lavori
in esso descritto, la commissione, a suo insindacabile giudizio, non a norma del bando, ha modificato l’ordine
dei lavori anche per l’economicità del procedimento;
vista la nota prot. n. 5497 del 21/08/2019 con la quale il Segretario comunale, quale responsabile del
procedimento ha chiesto chiarimenti al Presidente della Commissione in merito ad un dubbio circa la
valutazione dei titoli;
vista la nota prot. n. 5558 del 27/08/2019 con la quale è stato fornito riscontro a firma del Presidente della
Commissione;
osservato che i verbali sono stati redatti in forma succinta ed essenziale;
Vista il D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;
Visto lo Statuto del Comune;
Visti gli artt. 4 e 13 e segg. del D.Lgs. 30-3-2001, n. 165;

Visto l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il provvedimento sindacale n. 4/2018 del 02/10/2018 prot. n. 6501 con il quale è stato attribuito al
Segretario comunale l'incarico della procedura concorsuale;
Vista la delibera consiliare n. 06 del 28/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020, in cui sono state stanziate le risorse per la
copertura del predetto posto vacante;
Vista altresì la delibera consiliare n. 13 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021 in cui sono state stanziate le risorse
per la copertura del predetto posto vacante;
Vista la delibera di giunta n. 38 del 17/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2019, il quale attribuisce le risorse per la gestione del servizio;
vista la relazione dell’ufficio finanziario con la quale è stato confermato anche per il 2019 il rispetto da parte
del Comune di tutti i parametri economici e finanziari già a suo tempo verificati per l’anno 2018;
DETERMINA
1) di approvare gli atti allegati alla presente determina, formulati dalla commissione giudicatrice del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato, di Agente di
Polizia Municipale Cat. C1 e la graduatoria finale che si trascrive di seguito:
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2) di dare atto che il provvedimento di nomina del vincitore del concorso verrà assunto con la stipula del
contratto individuale di lavoro di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 21/05/2018 Funzioni locali 2016-2018 e che,
con lo stesso, si procederà alla relativa assunzione in prova nel profilo professionale per il quale è stato
bandito il concorso.
3) di dare atto che non essendosi verificata la parità di titoli e di merito tra i candidati idonei, non si fa
luogo all’applicazione di titoli per la precedenza e/o preferenza di cui all’art. 33 del bando;
4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 34 del regolamento comunale la graduatoria rimarrà efficace per il
termine di tre anni dalla data di pubblicazione
5) di disporre la pubblicazione del presente atto unitamente alla graduatoria definitiva e relativi allegati,
all’albo on line del Comune di Ferrazzano, sul sito web del Comune e nella sezione “amministrazione
trasparente” sezione di secondo livello “bandi di concorso”;
6) precisare che ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento, sarà data comunicazione ad ogni concorrente
idoneo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata (per i
concorrenti che ne siano dotati) dell’esito conseguito nel concorso;

IL RESPONSABILE
SEGRETERIA

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

