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SEGRETARIO GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

 
N° 346 R.G. 

 
DEL 15/06/2020 

 
 
 
OGGETTO:  Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 2 (due) 

posti a tempo indeterminato e pieno di "Agente di Polizia Locale", 

Categoria C1), di cui uno riservato alle FF.AA. - Nomina 

commissione esaminatrice. 
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IL RESPONSABILE DELLA SEGRETARIO GENERALE 
 

L’anno  2020, il giorno quindici del mese di giugno 
 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune; 

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto gli artt. 4, comma 2, 7, comma 6 e 70, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, s.m.i.; 

Richiamate le deliberazioni n. 16 e 17 del 17/04/2019, dichiarate immediatamente 
eseguibile, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
Finanziario 2019-2021 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.); 

Vista la delibera n. 80 del 17.06.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui la 
Giunta Comunale ha approvato il piano esecutivo della gestione (PEG) per l’esercizio 
finanziario 2019 e il piano della performance per il triennio 2019-2021 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

Vista la deliberazione. n. 34 del 27/07/2019, con la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022 (art. 
170, comma 1) del D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale N. 113 del 09.08.2019, dichiarata 
immediatamente esecutiva, per la variazione al PEG 2019; 

Preso Atto della Deliberazione di G.C. num. 02 del 08.01.2020, avente ad oggetto 
l’autorizzazione alla “Gestione provvisoria del PEG 2020”; 

Premesso che 

Con Determina del Responsabile della I U.O.C. n. 944 del 28.12.2019 è stata indetta la 
procedura concorsuale per la copertura di n. 02 (due) posti a tempo indeterminato e pieno, 
con la qualifica di Agente di Polizia Locale, trattamento economico Cat. C1 del CCNL 
vigente”; 

Con Determina del Responsabile della I U.O.C. n. 177 del 03.04.2020 sono stati approvati 
in via provvisoria, l’elenco degli ammessi e dei non ammessi e degli ammessi con riserva 
al concorso pubblico per la copertura di n. 02 (due) posti a tempo indeterminato e pieno, 
con la qualifica di Agente di Polizia Locale, trattamento economico Cat. C1 del CCNL 
vigente”; 

Con Determina del Responsabile della I U.O.C. n. 265 del 12.05.2020 sono stati approvati 
in via definitiva, l’elenco degli ammessi e dei non ammessi al suddetto concorso pubblico; 

Ricordato che: 

- All’Avviso di selezione è stata data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito 

Internet del Comune di Rosarno, sulla Gazzetta Ufficiale e su altri siti di Concorsi, 
nonché attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente; 

- Il termine utile per la presentazione delle candidature dopo la pubblicazione in 

Gazzetta ufficiale n.9 del 31.01.2020 è scaduto il giorno 01 marzo 2020 ed a 
seguito di ciò sono stati approvati gli elenchi degli ammessi e non ammessi alle 
prove concorsuali; 

- Gli atti preliminari e costitutivi della procedura di cui trattasi sono conformi alle 
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vigenti normative in materia ed al Regolamento Comunale per la “selezione ed il 
reclutamento del personale”, approvato con Delibera del Commissario Prefettizio 
con i poteri della G.C. n. 62 del 05.11.2015 – Rettificato ed integrato con delibera 
della Giunta Comunale n. 106 del 14/12/2016 - Pubblicato all’Albo Pretorio dal 
22/12/2016 al 21/01/2017 – Integrato con delibera della G.C. n. 84 del 19/06/2019; 

Dato Atto che occorre procedere alla nomina della relativa Commissione Esaminatrice, 
secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per la “selezione ed il 
reclutamento del personale”, in particolare, dall’art. 24 comma 1 e 2; 

Visto che ai sensi dell’art. 24 commi 1 e 2, i quali recitano:  

1. La Commissione esaminatrice delle procedure selettive è costituita dal Responsabile 
del Settore cui afferiscono i posti messi a selezione o a concorso, in qualità di Presidente 
e da due componenti, scelti tra funzionari delle amministrazioni pubbliche, esterni 
all’Amministrazione, docenti universitari od esperti esterni di comprovata professionalità, in 
possesso di titolo di studio almeno equivalente a quello richiesto dal bando. I funzionari 
delle amministrazioni pubbliche devono inoltre essere in possesso di categoria pari o 
superiore a quella del posto per il quale è bandita la procedura selettiva. La Commissione 
esaminatrice può essere costituita ricorrendo a componenti esterni, compreso il 
Presidente, quando ricorrono motivi di opportunità. 

2. I componenti delle Commissioni di concorso vengono nominati con determinazione del 
Segretario Generale; 

Preso atto che è compito dello scrivente, nominare la Commissione esaminatrice per il 
concorso de quo; 

Preso atto che, per i nominandi componenti della Commissione dipendenti di altre 
pubbliche amministrazioni, si è provveduto a richiedere il nulla-osta all’Amministrazione di 
appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001; 

Ritenuto di dover individuare i componenti nelle seguenti persone:  

1. Magg. Domenico MARTINO, Responsabile del settore Vigilanza e Comandante 
della Polizia Locale di Rosarno nonché Responsabile della I^ U.O.C., cui fa capo il 
settore del personale, che assumerà le funzioni di Presidente della Commissione 
Esaminatrice; 

2. La Dott.ssa GIOVINAZZO Valentina, dipendente del Comune di Ardore (RC) con 
profilo di agente di Polizia Locale CAT. C1, giusto nulla osta prot. 9183 del 
29.05.2020 con le funzioni di componente della Commissione Esaminatrice; 

3. Il Sig. LA RUFFA Francesco, dipendente del Comune di Tropea (VV) con profilo di 
Vice Comandante di Polizia Locale cat. C4, giusto nulla osta prot. 9200 del 
29.05.2020 con le funzioni di componente della Commissione Esaminatrice; 

4. L’Ispettore Superiore Renata OCCHIATO, Vice Comandante della Polizia Locale di 
Rosarno, che assumerà nell’ambito della Commissione Esaminatrice, le funzioni di 
segretario verbalizzante; 

Ricordato che i componenti della Commissione esaminatrice in parola, all’atto 
dell’insediamento della Commissione stessa, dovranno sottoscrivere apposita 
dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza delle incompatibilità menzionate e delle 
condanne ai sensi dell’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e che, in caso contrario, 
decadono dalla nomina; 

Considerato, altresì, che, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento Comunale per la 
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“selezione ed il reclutamento del personale”, è dovuto un compenso ai membri della 
Commissione Esaminatrice, pari ad € 70,00 oltre il rimborso delle spese di viaggio previste 
per il personale di altri Enti che fanno parte della Commissione, sarà oggetto di successivo 
impegno di spesa, da porre in essere con atto dispositivo del Responsabile del Settore;  

Visto che viene rispettato quanto previsto dall’art. 57, commi 1, lett. a) e comma 1 bis, del 
D. Lgs. n. 165/2001, il quale dispone che le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire 
pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, 
riservino alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente 
delle commissioni di concorso; 

Visti: 

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.; 

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in narrativa che è parte integrante del presente Atto, 

1. Di nominare la Commissione Esaminatrice per la procedura concorsuale per la 
copertura di n. 02 (due) posti a tempo indeterminato e pieno, con la qualifica di Agente 
di Polizia Locale, trattamento economico Cat. C1 del CCNL vigente, con riserva di un 
posto a favore dei volontari delle FF.AA., di cui al Bando approvato con 
Determinazione n. 944 del 28.12.2019 secondo quanto di seguito indicato: 

- Presidente Magg. Domenico MARTINO, Responsabile del settore Vigilanza e 

Comandante della Polizia Locale di Rosarno nonché Responsabile della I^ U.O.C., 
cui fa capo il settore del personale (interno); 

- Componente Dott.ssa GIOVINAZZO Valentina, dipendente della Polizia Locale del 

Comune di Ardore (RC) giusto nulla osta prot. 9183 del 29.05.2020; 

- Componente Sig. LA RUFFA Francesco, dipendente della Polizia Locale del 

Comune di Tropea (VV) giusto nulla osta prot. 9200 del 29.05.2020; 

- Segretario Verbalizzante Isp. Sup. Renata OCCHIATO, Vice Comandante della 

P.L. di Rosarno (interno); 

2. Di dare atto che:  

- la nomina dei componenti esterni, trattandosi di dipendenti della Pubblica 

Amministrazione, è stata eseguita previa acquisizione della prescritta 
autorizzazione dell’Ente di appartenenza; 

- gli incarichi saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 

Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013; 

3. Di dare atto altresì, che, per quanto espresso in premessa si rinvia a successivo atto, 
la quantificazione e l’impegno delle somme dovute a titolo di compenso o rimborso ai 
componenti della commissione, oltre le somme necessarie al funzionamento della 
Commissione durante lo svolgimento dei lavori e delle diverse prove d’esame, ai sensi 
di quanto stabilito dal Regolamento Comunale per la “selezione ed il reclutamento del 
personale”; 
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4. Di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, al 
Responsabile del Personale. 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETARIO GENERALE 
Fto   Giuseppe  Cleri 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.346  DEL 15/06/2020 

Il/La sottoscritto/a   Giuseppe  Cleri in qualità di responsabile della Segretario Generale del Comune di Rosarno, ai 
sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445,: 

DICHIARA 

a) Sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento 

– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modificazioni; 

– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Rosarno ha assicurato i livelli essenziali di 

Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente: 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta 
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 
b) Pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi 

il Comune di Rosarno, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web: 
– la struttura proponente; 
– l’oggetto del bando; 
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
– l’aggiudicatario; 
– l’importo di aggiudicazione; 
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 
– l’importo delle somme liquidate. 

 
c) Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento 

 di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di 
conflitto di interesse come disposto dal Codice di Comportamento Integrativo del Comune e di essere a conoscenza delle 
sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto 
dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 che non sussistono con i soggetti interessati al presente atto (titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi ) legami 
di parentela o affinità sino al quarto grado, legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; legami professionali; 
legami societari; legami associativi; legami politici; legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità.  

 
d) Insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali. 

 non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, all’Organico della Segretario 
Generale del Comune di Rosarno preposto ad una delle seguenti competenze: 
a) gestione delle risorse finanziarie; 
b) acquisizione di beni, servizi e forniture; 
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a 

soggetti pubblici e privati. 
 

Parere di Regolarità Tecnica 

Attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua 
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETARIO GENERALE 
Fto   Giuseppe  Cleri 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 

Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
 L’incaricato della pubblicazione 

 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 


