
 

 

 
 

C I T T A' D I V E R O L I 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Servizio finanziario, 
personale e SUAP 
 

  

  Responsabile:  Dott.  
Caliciotti Anna 

 
N. 120 
del Registro Particolare 

 

 

N. 879 
DEL REGISTRO 
GENERALE 

OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA 
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI  1  
posto  del  profilo  professionale  di Agente di Polizia 
Locale - Categoria Giuridica C - posizione di accesso 
C1, da assegnare al Settore Polizia Locale - Sostituzione 
Presidente Commissione esaminatrice nominata con 
Det. N.111/851 del 12/11/2021 

Data:  18/11/2021 

 
 

Il giorno  18/11/2021  nel proprio Ufficio. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



 

 

  
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER 

SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI  1  posto  del  

profilo  professionale  di Agente di Polizia Locale - Categoria Giuridica C – posizione di accesso C1, da 

assegnare al Settore Polizia Locale – Sostituzione Presidente Commissione esaminatrice nominata con 

Det. N.111/851 del 12/11/2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA la delibera la delibera di G.C. n. 49/2021 avente ad oggetto: Modifica struttura organizzativa,  

organigramma e funzionigramma approvati con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 11/02/2021 

DETERMINAZIONI; 
 

VISTA la delibera di G.C. n. 68 del 18/05/2021 avente ad oggetto: Modifica struttura organizzativa, 

organigramma e funzionigramma approvati con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 15/04/2021 

Determinazioni; 
 

Considerato che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale, n. 76 del 24/06/2021, è stato approvato il piano triennale del 

fabbisogno del personale 2021-2023; 

- nel suddetto piano annuale, per l’anno 2021, è prevista l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 

n.01(uno) posto di Agente di Polizia Locale - categoria C; 
 

VISTO il Regolamento sulle Procedure concorsuali e selettive approvato con delibera di G.C. n.83 in data  

15/07/2021; 
 

VISTO il Decreto del Sindaco N.16 del 18/02/2021 con il quale è stato assegnato l’incarico di responsabilità 

dell’AREA FINANZIARIA – PERSONALE, con il   conferimento   delle   funzioni   di Responsabile del 

Servizio; 
 

VISTA la determinazione n. 87/692 del 30.09.2021 con la quale è stato indetto concorso pubblico, per soli esami 

per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto del profilo professionale di Agente di Polizia 

Locale- Categoria Giuridica C – posizione di accesso C1, da assegnare al Settore Polizia Locale, pubblicato 

sulla G.U. 4^ serie speciale Concorsi ed Esami, n. 78 del 01/10/2021; 
 

Visto altresì l’art. 10, commi 1 e 2 del suddetto Regolamento: 

1. “L’indizione del concorso avviene con provvedimento del Responsabile del Servizio Risorse Umane che 

approva il bando conformemente alle disposizioni contenute nel presente Regolamento. Il concorso viene 

indetto per il numero di posti previsti negli strumenti di programmazione.” 

2. “La gestione della procedura concorsuale è assegnata al responsabile del Settore competente per la gestione delle  

Risorse Umane cui spetta anche la nomina della Commissione esaminatrice. Il contenuto del bando di concorso ha 

carattere vincolante per l’Amministrazione, per i candidati, per la Commissione esaminatrice e per tutti coloro che  

intervengono nel procedimento concorsuale.” 
 

VISTO l’articolo 12, comma 1, del regolamento sulle procedure concorsuali e selettive approvato con 

delibera di G.C. n. 83 in data 15/07/2021: “La Commissione esaminatrice unica per le prove di selezione e  

la eventuale preselezione, sarà nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Personale – 

Area Economica Finanziaria nel rispetto delle norme di cui all’art.9 del D.P.R. 09/05/1994 n.487 nonché  

degli articoli 35 e 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs.n.30/03/2001, n.165”; 

a) “La commissione sarà composta di norma dal Responsabile del Settore a cui appartiene il posto da ricoprire 

avente i requisiti necessari o, nel caso il Responsabile di area non abbia le competenze tecniche o abilitazioni per  

una particolare tipologia di concorso o per altra impossibilità, da Responsabile di altro Settore od anche da 

Responsabile di altre Pubbliche Amministrazioni; Gli altri due membri della commissione sono individuati 

tra tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra Funzionari del Comune o di altro Ente, o fra 

esperti esterni, che non siano componenti dell’organo di direzione politica del Comune, che non ricoprano 

cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 

sindacali. Inoltre, se Funzionari di pubbliche amministrazioni, non possono essere di categoria inferiore a quella 

del posto messo a concorso.” 
 

Vista la determinazione n. 111/851 del 12/11/2021 con la quale veniva nominata la commissione esaminatrice 

del  concorso  pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto del 

profilo professionale di Agente di Polizia Locale- Categoria Giuridica C – posizione di accesso C1, da 

assegnare al Settore Polizia Locale nelle persone di: 

• Presidente – Dott. Massimo Belli; 

• Componente esperto – Dott. Marco Di Bartolomeo; 



 

 

• Componente esperto – Dott.ssa Maria Assunta Trinti; 

assegnando le funzioni di Segretario verbalizzante al Dott. Giovanni Papetti, Funzionario Responsabile 
del Settore Demografico dell’Ente e riservandosi di nominare i membri aggiunti di lingua inglese ed 
informatica, previsti nel bando di concorso, con successivo atto; 

  
Considerato che in data 16/11/2021 è stata convocata la Commissione esaminatrice per il relativo insediamento; 
 

Considerato che con nota Prot.n. 22826 del 16/11/2021 il Presidente della Commissione esaminatrice Dott. 

Massimo Belli comunicava la dichiarazione di astensione dalle funzioni di Presidente della Commissione; 
 

Ritenuto per quanto sopra riportato dover nominare un nuovo Presidente della commissione esaminatrice; 
 

DATO ATTO che, è stata richiesta la disponibilità a Funzionario dipendente e Responsabile di altra Pubblica 

Amministrazione, in possesso delle necessarie competenze a ricoprire l’incarico di membro  esperto esterno 

rispetto a quanto previsto nel bando di concorso, attestato sulla base del ruolo ricoperto, del profilo 

professionale e dell’inquadramento giuridico posseduto; 
 

ESAMINATA la disponibilità e la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità acquisita 

all’accettazione dell’incarico, unitamente al curriculum e all’autorizzazione dell’amministrazione di 

appartenenza; 
 

RITENUTO provvedere alla sostituzione del Presidente della Commissione esaminatrice nominata con 

Det. n.111/851 del 12/11/2021 per effetto della quale la nuova composizione risulta essere la seguente: 

 Presidente – Dott. Ing. Pierfrancesco Vona; 

 Componente esperto – Dott. Marco Di Bartolomeo; 

 Componente esperto – Dott.ssa Maria Assunta Trinti; 

riservandosi di nominare i membri aggiunti di lingua inglese ed informatica, previsti nel bando di 

concorso, con successivo atto; 
 

RITENUTO confermare le funzioni di Segretario verbalizzante al Dott. Giovanni Papetti, Funzionario 

Responsabile del Settore Demografico dell’Ente; 
 

DATO ATTO che, i curricula dei componenti la Commissione esaminatrice saranno pubblicati sul sito  

istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di concorso; 
 

DATO ATTO altresì che, al momento dell’insediamento nella Commissione, il nuovo Presidente dovrà 

dichiarare l’assenza di incompatibilità con i componenti della Commissione e i candidati iscritti  alla 

selezione per vincoli di parentela o affinità fino al 4° grado civile, l’assenza di incompatibilità ai sensi  degli 

artt. 51 e 52 del C.P.C., ai sensi dell’art.9 comma 2 DPR 487/94, dell’art.6 bis della Legge 241/90,  

l’assenza delle condizioni di cui all’art.35 bis del D.Lgs. 165/2001 e, per il personale con qualifica 

dirigenziale, l’assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013. Dovrà inoltre 

rendere le dichiarazioni in merito all’incompatibilità come previsto dal Codice di Comportamento e  dal 

Regolamento sulle procedure concorsuali del Comune di Veroli; 
 

DATO ATTO che, le somme per far fronte alla liquidazione dei compensi, i quali saranno determinati 

sulla base del Regolamento Comunale sulle Procedure concorsuali e selettive e nel rispetto della normativa 

vigente, è imputata alla Miss.01 Prog. 03 Tit.I Macroaggregato 03 Cap. 637 del Bilancio Anno 2021; 
 

VISTE le normative in materia di procedure concorsuali contenute nel D. Lgs. 165/2001, nel D.P.R. 

487/1994, nella Legge 15.5.97 n. 127, nel D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. e nella direttiva n. 3/2018 del 

24.4.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria al Bilancio 2021; 
 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 

VISTO il D.lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di riordino e di riforma della 

contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed 

organismi strumentali; 
 

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5 del 

D.lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto; 
 

VISTI gli artt. 107, 109, 110, 182 e 183 del TUEL - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s. m. i.; 
 



 

 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

Ritenuto dare atto, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, sulla base della vigente 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza di cui: 

- all’Art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

- all’Art. 1 comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i.; 

- all’Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. DI SOSTITUIRE, il Presidente della Commissione Esaminatrice, nominato con Det. N.111/851 del 

12/11/2021, a seguito di dichiarazione di astensione dalle funzioni di Presidente della Commissione 

presentata dallo stesso con nota Prot.n.22826 del 16/11/2021; 

 

3. DI NOMINARE pertanto, con il presente atto, il Dott. Ing. Pierfrancesco Vona, di cui all’accettazione 

dell’incarico agli atti di questo Ente unitamente all’Autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, al 

curriculum e dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, nuovo Presidente della Commissione 

esaminatrice del concorso pubblico per soli esami  per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto 

del profilo professionale di Agente di Polizia Locale- Categoria Giuridica C – posizione di accesso C1, da 

assegnare al Settore Polizia Locale; 

 

4. DI AGGIORNARE la composizione della Commissione esaminatrice nominata con  Det. N.111/851 del 

12/11/2021 come segue: 

Presidente  - Dott. Ing. Pierfrancesco Vona; 

Componente esperto – Dott. Marco Di Bartolomeo; 

Componente esperto – Dott.ssa Maria Assunta Trinti; 

riservandosi di nominare i membri aggiunti di lingua inglese ed informatica, previsti nel bando 

di  concorso, con successivo atto; 

 

5. DI CONFERMARE  le  funzioni  di  Segretario  verbalizzante  al  Dott.  Giovanni  Papetti,  

Funzionario Responsabile del Settore Demografico dell’Ente; 

 

6. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000; 

 

7. DI DARE ATTO, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente 

atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza di cui: 

a. all’Art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

b. all’Art. 1 comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i.; 

c. all’Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.; 

 

8. DI DARE ATTO che, i curricula dei componenti la Commissione esaminatrice saranno pubblicati sul  

sito istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di concorso; 

 

9. DI DARE ATTO altresì che, al momento dell’insediamento nella Commissione, il nuovo Presidente 

dovrà dichiarare l’assenza di incompatibilità con i componenti della Commissione e i candidati iscritti  

alla selezione per vincoli di parentela o affinità fino al 4° grado civile, l’assenza di incompatibilità ai 

sensi degli artt.51 e 52 del C.P.C., ai sensi dell’art.9 comma 2 DPR 487/94, dell’art.6 bis della Legge 

241/90, l’assenza delle condizioni di cui all’art.35 bis del D.Lgs. 165/2001 e, per il personale con 

qualifica dirigenziale, l’assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013. 

Dovrà inoltre rendere le dichiarazioni in merito all’incompatibilità come previsto dal Codice di 

Comportamento e dal Regolamento sulle procedure concorsuali del Comune di Veroli; 

 

10. DI DARE ATTO che, le somme per far fronte alla liquidazione dei compensi, i quali saranno 

determinati sulla base del Regolamento Comunale sulle Procedure concorsuali e selettive e nel rispetto 

della normativa vigente, è imputata alla Miss.01 Prog. 03 Tit.I Macroaggregato 03 Cap. 637 del 

Bilancio Anno 2021; 

 



 

 

11. DI RISERVARSI ogni utile, successivo adempimento, al fine di garantire, comunque, l'espletamento 

della procedura di che trattasi; 

 

12. DI DARE ATTO che, il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile ai sensi dell’art.151, comma4 del D.lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 CALICIOTTI ANNA 

 
 
 
 
 



 

 

Visti 
 Comune di Veroli 

 
DETERMINAZIONE SETTORE 5 

N° Registro Particolare: 120 

N° Registro Generale: 879 

Data adozione: 18/11/2021 

Oggetto:  NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER 
SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI  1  
posto  del  profilo  professionale  di Agente di Polizia Locale - Categoria Giuridica C - 
posizione di accesso C1, da assegnare al Settore Polizia Locale - Sostituzione 
Presidente Commissione esaminatrice nominata con Det. N.111/851 del 12/11/2021 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Visto, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene 

esecutiva  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 
 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, viene pubblicata sul sito web dell'Ente per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

 
 

  
 
 
 
 
 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e 
s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Veroli, ai 
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 


































































