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DETERMINAZIONE N° 430 DEL 05/06/2019 

 
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI AGENTE DI 
POLIZIA LOCALE - CAT. C, CON LE RISERVE PREVISTE DALLA 
NORMATIVA VIGENTE - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 
 

IL DIRIGENTE  
 

PREMESSO:  
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 04.02.2019, relativa 

alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 e il 
piano annuale delle assunzioni 2019, è stata prevista, per il corrente anno, la 
copertura di n. 4 posti a tempo pieno ed indeterminato di Agente di Polizia 
Locale - (Cat. C), prioritariamente a mezzo di mobilità esterna e 
successivamente mediante ricorso a procedure concorsuali; 

 
- che la procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 

165/2001 e quella relativa all’eventuale presenza di personale collocato in 
disponibilità, ai sensi degli artt. 33 e 34 del succitato decreto, sono risultate 
infruttuose; 

 
- che, pertanto, con determinazione dirigenziale n. 220 del 27.03.2019, è stato 

approvato il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di quattro posti di Agente di Polizia Locale – categoria 
C, CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali, con le riserve previste dalla 
normativa vigente; 

 
-  che il bando di concorso succitato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 

4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 31 del 19.04.2019, con termine di 
scadenza per la presentazione delle domande fissato in trenta giorni dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso in G.U. e 
precisamente il 19.05.2019; 

 
-  che detto bando: 

• è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, dal giorno 23.04.2019 fino 
al giorno 19.05.2019; 

• è stato trasmesso con nota prot. 15882 del 23.04.2019 al Comando 
Militare Esercito “Veneto” di Padova; 

• è stato pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi e Concorsi”; 

• è stato trasmesso a tutti i Comuni della Provincia di Treviso; 
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• è stato inviato per la pubblicazione ai quotidiani locali “Il Gazzettino” e 
La Tribuna”; 

 
PRESO ATTO CHE entro il termine di scadenza del predetto bando sono pervenute 
n. 67 domande di partecipazione al concorso in oggetto; 
 
CONSIDERATO che si rende ora necessario procedere alla nomina dei componenti 
la Commissione giudicatrice del predetto concorso pubblico; 
 
VISTI: 
- l'art. 9 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e s.m.i.; 
-  l'art. 9 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
DATO ATTO CHE, per quanto disciplinato dalla richiamata normativa in materia: 
 
-  la competenza alla nomina dei membri e del segretario della Commissione 

giudicatrice del concorso di cui trattasi spetta al Dirigente del Servizio cui il 
posto messo a concorso è assegnato”; 

-  i posti messi a concorso risultano incardinati nella U.O. “Polizia Locale 
(gestione associata) e Protezione Civile, affidata ad interim al sottoscritto 
dirigente; 

-  la Commissione deve essere composta, inoltre, da due esperti nelle materie di 
esame di cui almeno uno riservato alle donne; 

- non possono farne parte i componenti dell’organo di direzione politica 
dell’amministrazione; i membri non possono ricoprire cariche politiche o 
essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

- a norma dell’art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto 
dalla L. n. 190/2012 “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza 
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 
secondo del codice penale non possono fare parte, anche con compiti di 
segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi”; 

 
ATTESO CHE i componenti della Commissione giudicatrice in oggetto, all’atto 
dell’insediamento della stessa, dovranno rendere apposita dichiarazione dalla quale 
risulti l’insussistenza delle incompatibilità menzionante e delle condanne, ai sensi del 
richiamato art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che, in caso contrario, decadranno 
dalla nomina; 
 
RITENUTO di procedere, per quanto sopra illustrato, alla nomina della Commissione 
giudicatrice, per l’espletamento della procedura di concorso pubblico in oggetto, 
come segue: 
 

- dott.ssa Costalonga Paola – Dirigente ad interim dei Servizi Infrastrutturali e 
Gestione del Territorio nonché della “U.O. Polizia Locale (gestione associata) 
e Protezione Civile) – Presidente; 

- dott. Camerin Ezio – Responsabile U.O. in P.O. “Polizia Locale (gestione 
associata) e Protezione Civile” - membro esperto; 

- dott.ssa Gelardi Rosaria – Istruttore Direttivo di Vigilanza “U.O. Polizia Locale 
(gestione associata) e Protezione Civile – membro esperto; 
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- dott.ssa Recchia Gloria – Responsabile U.O. in P.O. “Risorse Umane” – 
segretario, e in caso di sua assenza, Della Libera dott.ssa Loredana – 
Istruttore direttivo amm.vo presso la medesima U.O.; 

 
DATO ATTO CHE: 

- il bando in oggetto prevede, per i candidati che avranno superato la prova 
orale, una prova finalizzata all’accertamento delle competenze psico-
attitudinali per il ruolo di “Agente Polizia Locale”; 

- per tale prova è previsto che la Commissione giudicatrice sia integrata da uno 
Psicologo del Lavoro iscritto all’albo dell’Ordine professionale degli psicologi; 

 
PRECISATO che con successivo atto si provvederà ad individuare la figura 
sopranominata che opererà come membro aggiunto della Commissione per la sola 
valutazione della prova di accertamento delle competenze ritenute distintive per il 
ruolo di Agente di Polizia Locale;  
 
DATO ATTO CHE l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri a 
carico del Bilancio comunale; 
 
VISTO   il D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.) ed in particolare l’art. 107; 
 
VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 – bis, comma 1 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 e dell’art.3 del vigente Regolamento dei 
controlli interni; 
 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.  5 del 31/05/2019 di conferimento ad interim 
alla sottoscritta dell’incarico dirigenziale dei Servizi Infrastrutturali e Gestione del 
Territorio nonché della U.O. Polizia Locale (Gestione associata) – Protezione civile, 
fino al 31.07.2019; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di nominare la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di Agente di 
Polizia Locale – categoria C, CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali, 
con le riserve previste dalla normativa vigente, nelle persone di: 

 
- dott.ssa Costalonga Paola – Dirigente ad interim dei Servizi Infrastrutturali e 

Gestione del Territorio nonché della “U.O. Polizia Locale (gestione associata) 
e Protezione Civile) – Presidente; 

- dott. Camerin Ezio – Responsabile U.O. in P.O. “Polizia Locale (gestione 
associata) e Protezione Civile” - membro esperto; 

- dott.ssa Gelardi Rosaria – Istruttore Direttivo di Vigilanza “U.O. Polizia Locale 
(gestione associata) e Protezione Civile – membro esperto; 

- dott.ssa Recchia Gloria – Responsabile U.O. in P.O. “Risorse Umane” – 
segretario, e in caso di sua assenza, Della Libera dott.ssa Loredana – 
Istruttore direttivo amm.vo presso la medesima U.O.; 

 
 
2) di dare atto che i nominati: 
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-  non sono componenti dell’organo di direzione politica 
dell’amministrazione, non ricoprono cariche politiche né sono 
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 
sindacali o dalle associazioni professionali; 

-  all’atto dell’insediamento della Commissione i componenti dovranno 
rendere 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, decadranno dalla nomina; 

 
3) di dare atto che ai componenti della Commissione giudicatrice non spetta alcun 

compenso; 
 
4) di dare atto che con successivo atto si provvederà a nominare lo Psicologo del 

Lavoro che opererà come membro aggiunto della Commissione per la sola 
valutazione della prova di accertamento delle competenze ritenute distintive per 
il ruolo di Agente di Polizia Locale;  

 
5) di dare atto che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni, 
viene reso dal Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto; 

 
6) di inviare il presente provvedimento alla consigliera o al consigliere di parità 

regionale come disposto dal comma 1 bis dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e 
s.m.i.. 

         
 
        Il Dirigente 
       Dott.ssa Paola Costalonga 



 
 

 
 

 

- 5 - 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
Sulla presente determinazione si esprime parere di regolarità contabile e si attesta la 
copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5 e dell’art. 147-bis, 
comma 1 del Decreto Legislativo n° 267/2000: 
 
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento: 
 
Capitolo/i ___________________ al n° ______________ in data  _______________ 
 
Capitolo/i ___________________ al n° ______________ in data  _______________ 
 
 
L’entrata contabile è stata registrata sulla risorsa: 
 
Risorsa/e ___________________ al n° ______________ in data  _______________ 
 
Si verifica altresì: 
� il rispetto 
� il non rispetto 

della compatibilità monetaria, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto Legge n° 
78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n° 102/2009. 
 
 
Oppure 
 
� La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in 
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’Ente. 
 
 
Vittorio Veneto, ______________ 
  
 Il Responsabile del Servizio 
 Gestione Economica e Finanziaria 
 dott.ssa Paola Costalonga 
 
 
La presente viene trasmessa a: 
� 1ª UO � 4ª UO  � 7ª UO  � 9ª UO  � 12ª UO  � 15ª UO  � 18ª UO  � 21ª UO  
� 2ª UO � 5ª UO  � 7ª Econ  � 10ª UO  � 13ª UO  � 16ª UO  � 19ª UO  � 22ª UO  
� 3ª UO � 6ª UO  � 8ª UO  � 11ª UO  � 14ª UO  � 17ª UO  � 20ª UO  � 23ª UO  
 
 
 
 


