
Comune di Robbio
Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Servizio: AMMINISTRATIVO-PERSONALE-CULTURA-

ECONOMATO
 

Registro Servizio n. 235 in data 15-10-2020
 

Registro Generale n. 750

Responsabile: DOTT.SSA CASALI BARBARA

OGGETTO:

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE POLIZIA LOCALE - AGENTE DI POLIZIA
LOCALE (CATEGORIA GIURIDICA C) A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO NEL COMUNE DI ROBBIO. NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 RICHIAMATI:
·      la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 16.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione
del regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi dove sono definiti gli "Strumenti
operativi" riguardanti la struttura organizzativa, il catalogo delle attività, la dotazione organica, il sistema
dei profili professionali ed il quadro di assegnazione dell'organico e del personale, nonchè le modifiche
apportate alla medesima con la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 09.05.2017, n. 115/2019 e n.
12/2020;
·      la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2019, di approvazione del Bilancio di
previsione 2020/2022;
·      il Decreto del Sindaco n. 3 del 30.01.2020 di attribuzione in capo alla scrivente, a decorrere dal
01.02.2020 e sino al 31.12.2020, dell'incarico di vicesegretario e di posizione organizzativa connessa alla
gestione del servizio amministrativo, come meglio dettagliato nella deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2020; 

 
VISTO che:

·      con propria determinazione n.  208 del 15.09.2020, è stata indetta una SELEZIONE PUBBLICA PER
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE POLIZIA LOCALE – AGENTE DI
POLIZIA LOCALE (CATEGORIA GIURIDICA C) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL
COMUNE DI ROBBIO;
·      l’avviso pubblico relativo al suddetto concorso è stato pubblicato:

·      nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 72 del
15.09.2020, con scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al giorno
15.10.2020;
·      è stato pubblicato sul sito internet del Comune - Home  page “Avvisi – Amministrazione
Trasparente – Bandi di concorso”;

 
VISTO il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Parte II “procedure di accesso
all’impiego” che definisce i criteri relativi alla nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi;
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 24 del citato Regolamento:
·      la Commissione è nominata dal Responsabile del Servizio competente in materia di personale prima del
termine ultimo di presentazione delle domande;
·      la Commissione è composta dal Presidente (Segretario Comunale ovvero un Responsabile di Servizio o
altro funzionario di pubblica amministrazione di professionalità adeguata) e da due Esperti di provata
competenza nelle materie oggetto della selezione scelti tra funzionari della pubblica amministrazione,
esperti estranei alle amministrazioni medesime, esperti docenti;
·      al fine di garantire le pari opportunità tra uomini e donne, nell’ambito dei componenti la Commissione,
ciascun sesso deve essere rappresentato, se possibile,  nella misura di almeno un terzo;
·     alla Commissione  può essere aggregato un membro aggiunto per la verifica della lingua straniera e per
le materie speciali, se ed in quanto previste nelle prove concorsuali;
·      con l’atto di nomina viene individuato il dipendente di ruolo cui affidare le funzioni di Segretario della
Commissione;

 
VISTA la nota prot. n. 10837 del 09.10.2020 con la quale si è proceduto a chiedere al Sindaco del Comune di
Bodio Lomnago (VA), la partecipazione quale membro esperto del dott. Marc FRANZETTI - Comm. Capo
Coordinatore Polizia Locale del Comune, che con successiva nota Prot. n. 11034 del 15.10.2020 è pervenuta
idonea autorizzazione;
 
RITENUTO pertanto di procedere all'individuazione dei membri della Commissione Giudicatrice come di
seguito dettagliatamente esposto:
 

Presidente:                   Luciano LEGNAZZI – Commissario Polizia Locale del
Comune di Robbio (membro interno)
Esperto:                       Dott.ssa Angela Maria NATALE – Segretario Comunale del
Comune di Robbio (membro interno)
Esperto:                       dott. Marc FRANZETTI – Commissario Capo Coordinatore
Polizia Locale del Comune di Bodio Lomnago (VA) (membro esterno)
Segretario
verbalizzante:              Corrado CARNEVALE – Istruttore Amministrativo del
Comune di Robbio (membro interno)

 
Membro aggiunto lingua inglese: Sig.ra Elena POZZATI – Esperto in materia
Membro aggiunto informatica: Sig. Nicola DEL DUCA – Esperto in materia 
 
VERIFICATO che gli stessi risultano in possesso dei requisiti per la nomina a componente della
Commissione in relazione alle specifiche procedure selettive di cui trattasi in conformità al citato
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Parte II “procedure di accesso all’impiego”;
 
RICHIAMATI:
-l’art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D.lgs n. 165/2001;
-l’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001;
 
RITENUTO che i componenti della Commissione esaminatrice in parola, all’atto dell’insediamento della
Commissione stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza delle
incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e del
citato Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Parte II “procedure di accesso all’impiego” e
che, in caso contrario, decadranno dalla nomina;
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 21.11.2017 la quale stabilisce che il
compenso riconosciuto ai componenti della Commissione verrà calcolato ai sensi del D.P.C.M. 23 marzo 1995
(G.U. 10 giugno 1995, n. 134 );
 
PRECISATO che il necessario impegno di spesa verrà effettuato con successivo atto formale sull’apposito
capitolo del bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2020;
 
VISTI:

il vigente Regolamento di contabilità;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
il D.lgs. 165/2001 e s.m.e.i;
il D.lgs. n.267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
l'art. 107 c. 3 del D Lgs n. 267/2000;

 
ACCERTATA la disponibilità dei fondi;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n.
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267/2000:
 

D E T E R M I N A
 

1.    DI NOMINARE, nelle persone di seguito indicate, la Commissione esaminatrice della selezione
pubblica richiamata in premessa:

 
PRESIDENTE: Luciano LEGNAZZI – Commissario Polizia Locale del Comune di Robbio (membro
interno)
ESPERTO: Dott.ssa Angela Maria NATALE – Segretario Comunale del Comune di Robbio (membro
interno)
ESPERTO: dott. Marc FRANZETTI – Commissario Capo Coordinatore Polizia Locale del Comune di Bodio
Lomnago (VA) (membro esterno)
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Corrado CARNEVALE – Istruttore Amministrativo del Comune di
Robbio (membro interno)
 
Membro aggiunto lingua inglese: Sig.ra Elena POZZATI – Esperto in materia
Membro aggiunto informatica: Sig. Nicola DEL DUCA – Esperto in materia 
 

2.    DI DARE ATTO che:
-          i nominati non sono componenti dell’Organo di direzione politica dell’Amministrazione, non
ricoprono cariche politiche né sono rappresentanti sindacali  o delle associazioni professionali;
-          per la nomina del componente esterno, alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, è stata
eseguita con la previa acquisizione della prescritta autorizzazione dell’Ente di appartenenza, agli atti
del presente provvedimento;
 

3.   DI DARE ATTO che l’impegno di spesa inerente il compenso da riconoscersi in favore dei componenti
la commissione esaminatrice verrà effettuato con successivo atto formale con imputazione sull’apposito
capitolo del bilancio dell'Esercizio Finanziario 2020.

 

 

 
Il Responsabile del Servizio

DOTT.SSA BARBARA CASALI
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VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7 TUEL);
PARERE di regolarità contabile (art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L.
n.174/2012 convertito in Legge n. 213/2012).
 
Robbio, lì 15-10-2020
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. ANNALISA MARINONI

 

 
 
PARERE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
(art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n.
213/2012).
 

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA BARBARA CASALI

 

 
 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di
pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.
 

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA BARBARA CASALI
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