
COMUNE DI SONNINO
Città di Latina

DETERMINAZIONE Area Affari Generali
Numero 369 del 30-06-2021

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI, CON LE RISERVE
INDICATE NEL BANDO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA – CATEGORIA C
POSIZIONE ECONOMICA C1. SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO VERBALIZZANTE.

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 

Richiamati i seguenti atti:

-      Determinazione Area 1 n. 48 del 20.03.2020 di approvazione del bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a
tempo pieno di n. 1 posto di Istruttore Tecnico categoria C, posizione economica C1
con avvenuta pubblicazione nell’albo pretorio on line e nell’amministrazione
trasparente nella sezione trasparenza ed in estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica 4^ Serie Speciale Concorsi n° 23 del 20.03.2020;

-      Determinazione Area 1 n. 70 del 17.04.2020 ad oggetto: Proroga termine
presentazione domande per concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Tecnico, categoria C,
posizione economica C1 con avvenuta pubblicazione nell’albo pretorio on line e
nell’amministrazione trasparente nella sezione trasparenza ed in estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^ Serie Speciale Concorsi n° 31 del
17.04.2020;

-      Determinazione della Responsabile dell’Area 5 – Ufficio Staff - n. 12 del
12.08.2020 con cui veniva nominata la commissione esaminatrice e, con essa, il
segretario Verbalizzate composta così come di seguito indicata:

dott. Pasquale Fusco - Dirigente di Polizia Municipale e Provinciale in quiescenza -
PRESIDENTE

dott.ssa Angelina Tasciotti - Segretario Generale in quiescenza - COMPONENTE
                                                                                        

dott. Mauro Renzi - Comandante della P.M. del Comune di Terracina -
COMPONENTE ESPERTO                                

Parisella Gianmarco, dipendente Comune di Sonnino, Segretario verbalizzante;   

Preso atto dell’impossibilità di quest’ultimo a presenziare nella giornata del 30.06.2021 e,



conseguentemente, all’espletamento di tale incarico in quanto impossibilitato per gravi ed
urgenti motivi familiari;

Viste e ribadite le modalità e prescrizioni descritte nelle anzidette determinazioni,
riguardanti le pari opportunità di cui al D. Lgs. n. 165/2001 (art. 57, comma 1 lett. a) e la
scelta dei commissari d’esame di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, art. 3, comma 3,
lett. e) inerente la composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti
ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali oltre agli impedimenti previsti di cui all’Art. 35 bis, comma 1 lett. a),
introdotto dalla L. 190/2012 che impedisce di a 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 di partecipare, anche con compiti di segreteria, a commissioni
per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;

Ritenuto, pertanto, di modificare la Commissione Giudicatrice del Concorso di che
trattasi nominando al posto del sig. Gianmarco Parisella, impossibilitato per le motivazioni
innanzi citate il sottoscritto, responsabile dell’Area 1, inquadrato nella categoria D,
posizione economica D5 e che, pertanto, risulta così composta:

dott. Pasquale Fusco - Dirigente di Polizia Municipale e Provinciale in quiescenza -
PRESIDENTE

dott.ssa Angelina Tasciotti - Segretario Generale in quiescenza - COMPONENTE
                                                                                        

dott. Mauro Renzi - Comandante della P.M. del Comune di Terracina - COMPONENTE
ESPERTO                                

Segretario Verbalizzante: Enzo Celani – Resp. Area 1 Comune di Sonnino;

Atteso che, per i componenti della commissione giudicatrice dipendenti di altre
amministrazioni, è stato richiesto il nulla-osta dall’amministrazione di provenienza, ai
sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001;

Dato atto che:

-      Ai sensi dell’art. 3, comma 12, della Legge n 56 del 19.06.2019 “gli incarichi di
presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un
concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di
concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma
restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all’articolo 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si  considerano  ad ogni effetto di legge
conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque
conferiti dall'amministrazione  presso cui presta servizio o su designazione della
stessa”;

Accertato che nella composizione della Commissione Giudicatrice viene garantito il
rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi dell’art. 57, comma 1 lett. a),
del D. Lgs. 165/2001;

Ricordato che delle commissioni giudicatrici, all’atto dell’insediamento debbono
sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza delle incompatibilità
menzionate e delle condanne di cui all’art. 35bis del D. Lgs. 165/2001 e che, in caso
contrario, decadono dalla nomina;

Constatato che tutti i membri della commissione hanno già sottoscritto la precitata
dichiarazione e che pertanto la stessa dovrà essere rilasciata dal neo nominato segretario



verbalizzante;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici;

Visto il regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione del
personale;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge n. 190/2012;

Vista la Legge n 56/2019

Visto il decreto sindacale n. 9 del 13.06.2019, prot. n. 7537, di conferimento dell’incarico
di responsabile della P.O.;

Ritenuto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di
posizione organizzativa ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non
essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

 

D E T E R M I N A

 

1.   Di dare atto che la premessa fa parte del presente atto;

2.   Di modificare la commissione giudicatrice del Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 2 posti, con
le riserve indicate nel bando, a tempo pieno ed indeterminato, di Istruttore di Vigilanza
– Categoria C posizione economica C1, a seguito dell’impossibilità a partecipare del
segretario sig. Parisella Gianmarco, per le motivazioni citate in narrativa, alle
operazioni del 30.06.2021, sostutuito dal dipendente da Enzo Celani – Resp. Area 1;

3.   Di dare atto, pertanto che la commissione Giudicatrice viene così a costituirsi:

dott. Pasquale Fusco - Dirigente di Polizia Municipale e Provinciale in quiescenza -
PRESIDENTE

dott.ssa Angelina Tasciotti - Segretario Generale in quiescenza - COMPONENTE
                                                                                         

dott. Mauro Renzi - Comandante della P.M. del Comune di Terracina -
COMPONENTE ESPERTO                               

Segretario Verbalizzante: Enzo Celani – Resp. Area 1 Comune di Sonnino;

4.   Di dare atto che:
-      i membri nominati non sono componenti degli organi di direzione politica
dell'amministrazione, non ricoprono cariche politiche e che non sono
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali;
-      la nomina dei componenti esterni, trattandosi di dipendenti della P.A., è
stata eseguita previa richiesta della prescritta autorizzazione da parte
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. 33/2013;

5.   Di dare atto che il compenso da corrispondere ai componenti della
commissione sarà oggetto di successivo provvedimento commisurando lo stesso
al numero delle sedute effettuate;
6.   Di trasmettere copia della presente ai componenti della Commissione
Giudicatrice;
7.   Di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Sonnino
per 15 gg. consecutivi e nella “Amministrazione Trasparente” nelle sezioni Bandi di
Concorso.

 



Sonnino, 30-06-2021
 
 

 IL RESPONSABILE
   ENZO CELANI

 
 

 
 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


