
COMUNE di LAURIA
Provincia di Potenza

SETTORE VIII -  UFFICIO AFFARI LEGALI

DETERMINAZIONE N° 50 del 15-09-2022
N.Reg. Gen. 1055 del 15-09-2022 ORIGINALE

Servizio/Ufficio proponente:

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE
PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 CON
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA INDETTA DAL COMUNE DI LAURIA

Il Segretario Comunale

RICHIAMATI:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dell’11 aprile 2022 esecutiva ai sensi di legge,-
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto in
termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 29 aprile 2022 esecutiva ai sensi di legge,-
con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2022/2024;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 17/12/2021 di approvazione del Piano-
triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 e del Piano annuale
assunzioni 2022, con la quale si è stabilito, tra l’altro, di procedere, nell’annualità 2022,
all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 “Istruttori di Vigilanza – Agente di
Polizia locale”, mediante concorso;

VISTO il Decreto sindacale prot. n. 14663 dell’8/07/2022, con il quale il sottoscritto veniva
nominato Responsabile unico del procedimento relativo al bando di concorso pubblico per esami,
per la per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di istruttore di vigilanza -
agente di polizia locale – categoria C, posizione economica C/1;

DATO ATTO CHE:
in data 20.12.2021 con nota prot. n. 24125 è stata trasmessa, a mezzo PEC, la�

comunicazione di cui all'art. 34 e 34bis D. Lgs. 165/2001 alle competenti strutture
regionali e provinciali ed al Dipartimento della Funzione Pubblica;
La Regione Basilicata – Ufficio Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili - con nota prot.�

n. 19990615BD del 21.12.2021, acquisita al prot. n. 24417 del 23.12.2021 trasmessa a
mezzo posta elettronica, ha comunicato che “all’Ufficio scrivente non sono pervenute
comunicazioni di personale in disponibilità relativamente ai profili richiesti secondo il
dettato normativo in oggetto indicato”;
il Dipartimento della Funzione Pubblica non ha dato riscontro, nel termine di 45 giorni,�

alla comunicazione prot. n. 24125 del 20.12.2021 e, pertanto, la procedura di mobilità
obbligatoria per l'eventuale assegnazione di personale in disponibilità, ai sensi dell'art.
34 e 34 bis D. Lgs. 165/2001 può considerarsi esperita con esito negativo;
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VISTA la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 373 del 29/03/2022, con la quale veniva indetta la
procedura selettiva pubblica, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2
posti di ISTRUTTORE DI VIGILANZA - AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CATEGORIA C, POSIZIONE
ECONOMICA C1, del C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali e, tra l’altro, si approvava
il relativo bando di concorso e si dava atto che la raccolta e la gestione delle domande di
partecipazione sarebbero avvenute a mezzo della piattaforma telematica Asmelab, che consente
l’autenticazione sicura dei candidati tramite SPID e l’invio di comunicazioni a mezzo PEC;

RICHIAMATI:
il bando di concorso in oggetto approvato con la sopra detta determina dirigenziale R.G. n.
373/2022;
il “Regolamento per l’accesso agli impieghi” del Comune di Lauria, approvato con Deliberazione
G.C. n. 130 del 09/09/2019;

RILEVATO che:
l’art. 3 del Bando in rassegna è stabilito: «La data di scadenza del termine di presentazione delle-
domande di partecipazione, che sarà indicata  anche sulla piattaforma www.asmelab.it che
consentirà l’iscrizione al concorso esclusivamente entro tale data, è fissato nel termine di 30 giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, IV Serie Speciale Concorsi, n. 36 del 06/05/2022 e precisamente entro e
non oltre il 06/06/2022 (ore 23.59).»;
l’art. 7 del medesimo bando di concorso prevede «Qualora il numero di domande ammesse sia-
superiore a n. 30 (trenta) potrà essere effettuata una prova preselettiva a scelta del Responsabile
della procedura concorsuale, consistente nella risoluzione, in un tempo predeterminato, di appositi
quiz a risposta chiusa su scelta multipla, in relazione alle materie d'esame previste per le successive
prove»;

VISTA la propria determinazione n. 40 del 09/08/2022 R.G. n. 934/2022, con la quale:
è stato approvato l’elenco degli ammessi al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di 2 posti di categoria C, posizione economica C/1, profilo
professionale Istruttore di Vigilanza – Agente di Polizia Locale, pari a n. 168 candidati;
si è disposto di procedere alla prova di preselezione, come previsto dall’art. 12 dell’Avviso di
selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti Categoria C posizione economica
C1 con profilo professionale di Istruttore di vigilanza - Agente di polizia locale con rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, stante il numero dei candidati ammessi ampiamente
superiore alla soglia minima discrezionale di 30;

CONSIDERATO che a seguito dell’iter sopra richiamato, si rende necessario procedere alla nomina di
apposita commissione, ai sensi del vigente “Regolamento per l’accesso agli impieghi” del Comune di
Lauria, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 130 del 09.09.2019 e ss.mm.ii;

VISTA la nota prot. n. 24913/2022, con la quale il Comandante della P.L. ha comunicato la propria
incompatibilità a ricoprire l’incarico di componente della commissione di cui trattasi;

VISTO l’Avviso pubblico esplorativo per la nomina dei componenti della commissione esaminatrice per
concorso pubblico approvato con propria determinazione n. 43 del 10/08/2022 – R.G. n. 951/2022,
pubblicato per 20 giorni consecutivi sul sito istituzionale, al fine di individuare i soggetti titolati ed
interessati ad essere nominati membri della Commissione di Concorso in oggetto;

VISTE le candidature presentate e valutati i curricula agli atti;

RICHIAMATI gli articoli 35, 35 bis, lettera a), e 57 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., in ordine alla
composizione della Commissione;
Reg. Gen. Determinazione n° 1055 del 15-09-2022 Pag. n° 2

http://www.asmelab.it/


CONSIDERATO, inoltre, che a norma del predetto art. 57, comma 1 bis del citato D. Lgs n. 165/2001, inserito
dall’art. 5. c.1, lett. b) della legge n.215/2015, “l’atto di nomina della Commissione di concorso è inviato,
entro 3 giorni, alla Consigliera o al Consigliere di parità nazionale ovvero regionale in base all’ambito
territoriale dell’Amministrazione cha ha bandito il concorso che, qualora ravvisi la violazione delle
disposizioni contenute nel comma 1, lett. a), diffida l’Amministrazione a rimuoverla entro il termine
massimo di 30 giorni …..omissis…”;

DATO ATTO, che, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, la nomina di un pubblico dipendente esterno a
componente della commissione esaminatrice è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte
dell’Amministrazione di appartenenza;

EVIDENZIATO che:
con nostra nota pec prot. n. 18707 del 02.09.2022, è stata richiesta l’autorizzazione del

Dott. Pasquale Eugenio Ricciardella, Comandante della Polizia Provinciale della Provincia di
Potenza;

con nostra nota pec prot. n. 18709 del 02.09.2022 è stata richiesta l’autorizzazione del
Dott. Paolo Milillo, Dirigente del Settore Polizia Locale e Servizi sociali del Comune di Matera;

con nostra nota pec prot. n. 18710 del 02.09.2022 è stata richiesta l’autorizzazione della
Dott.ssa Margherita Renne, Istruttore Direttivo Polizia Municipale Cat. D e P.O. del Settore
Vigilanza, del Comune di Rivello;

VISTE le note di autorizzazioni pervenute dai rispettivi Enti:

Comune di Rivello acquisita agli atti al protocollo n. 18769 del 05.09.2022;
Comune di Matera acquisita agli atti al protocollo n. 19572 del 14.09.2022;
Provincia di Potenza, acquisita agli atti al protocollo n. 19516 del 13.09.2022;

RILEVATO che i suddetti dipendenti pubblici sono in possesso dei requisiti necessari per l’incarico in
qualità di membri esterni della commissione di concorso;

DATO ATTO che tutti i componenti della Commissione di esame dovranno produrre, nei modi            di
legge, le dichiarazioni di non sussistenza di condizioni di incompatibilità al fine di escludere qualsiasi
potenziale situazione di conflitto di interessi che possa inficiare il buon andamento e l’imparzialità della
pubblica amministrazione nella presente procedura selettiva;

Ritenuto prevedere in via presuntiva un impegno di spesa pari ad € 5.000,00 per i compensi ai componenti
della commissione, da erogare nelle misure stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del
27.08.2021, esecutiva ai sensi di legge;

VISTE le seguenti fonti normative:
il D.Lgs n. 165/2001“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche”;
il D. Lgs n. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
il D.P.R. n. 487 del 09/05/1994 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi” e s.s.mm.ii;
il “Regolamento per l’accesso agli impieghi” del Comune di Lauria, approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 130 del 09.09.2019 e ss.mm.ii

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del1.
presente provvedimento;

Di nominare i seguenti componenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per2.
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esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di ISTRUTTORE DI VIGILANZA -
AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, del C.C.N.L. del personale
del comparto Funzioni Locali:

Presidente della Commissione: Dott. Pasquale Eugenio Ricciardella, Comandante della
Polizia Provinciale della Provincia di Potenza;
Membro Esperto: Dott.ssa Margherita Renne, Istruttore Direttivo Polizia Municipale Cat. D
e P.O. del Settore Vigilanza, del Comune di Rivello;
Membro Esperto: Dott. Paolo Milillo, Dirigente del Settore Polizia Locale e Servizi Sociali
del Comune di Matera;

Di nominare per le funzioni di segretario verbalizzante della commissione, il dr. Carlo Spina,3.
Istruttore Amministrativo;

Di dare atto che ai fini della nomina della commissione è stata verificata la competenza nelle materie4.
di concorso dei componenti di cui sopra;

Di dare atto che la misura del compenso dei componenti delle Commissioni Giudicatrici delle5.
selezioni pubbliche indette da questa Amministrazione sarà determinata secondo le misure stabilite
con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 27.08.2021, esecutiva ai sensi di legge;

Di dare che tutti i componenti della Commissione dovranno produrre, nei modi di legge, le6.
dichiarazioni di non sussistenza di condizioni di incompatibilità al fine di escludere qualsiasi
potenziale situazione di conflitto di interessi che possa inficiare il buon andamento e l’imparzialità
della pubblica amministrazione;

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Consigliera di parità regionale ai sensi dell’art.7.
57, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, entro 3 giorni dalla data di adozione;

Di Impegnare la spesa in via presuntiva pari ad € 5.000,00 per i compensi ai componenti della8.
commissione da erogare nelle misure stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del
27.08.2021, esecutiva ai sensi di legge, sul bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022,
intervento sul Cap. 1415 art. 0 anno 2022, voce: “Compensi per commissioni”;

Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito9.
internet comunale, sotto-sezione “bandi di concorso”;

Di dare atto che si provvederà all’espletamento degli obblighi di pubblicazione (c.d.10.
“Amministrazione trasparente) ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/13.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Donato Cristiano Boccia
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