
              

C I T T A  D I  T E R R A C I N A
                     (Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO AA.GG., RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE

N. 636  del  24/05/2017

Oggetto : SELEZIONE PUBBLICA PER ESAME PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE

PER L¿ASSUNZIONE DI N. 10 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO, per mesi 5

(cinque),  per  esigenze  STAGIONALI  e  per  altre  esigenze  TEMPORANEE  ED  ECCEZIONALI

¿  "Categoria  C,  posizione  economica  C1"  -  NOMINA  COMMISSIONE  ESAMINATRICE  E

FISSAZIONE PROVA D'ESAME

IL DIRIGENTE 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 31.01.2017 con la quale è stato approvato
il  programma  triennale  del  fabbisogno  del  personale  ed  il  piano  delle  assunzioni   per  il  triennio
2017/2019,  nonchè in esecuzione della propria Determinazione n. 524 del 28.04.2017 con la quale è stata
indetta  procedura  selettiva  per  esame  (quiz  a  risposta  multipla),  finalizzata  alla  formazione  di  una
graduatoria da utilizzare per l'assunzione   di  n. 10 Agenti di Polizia Locale a tempo determinato, per mesi
5 (cinque) per esigenze stagionali e per altre sigenze temporanee e eccezionali – "Categoria C, posizione
economica C1";

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, recante la disciplina in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il  Regolamento  sull’Ordinamento  Generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 13.01.2017;

VISTO  il  Regolamento  comunale  sull'accesso  all'impiego  e  sulle  relative  procedure  selettive  e
concorsuali approvato con Deliberazione di G.C. n. 29 del 3 febbraio 2014.

DATO ATTO che il 19 maggio 2017 alle ore 12,00 sono definitivamente scaduti i termini previsti dal 
bando per la presentazione delle domande; 

RAVVISATA  la necessità di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice ed alla fissazione 
della data, ora e luogo in cui si terrà la prova d'esame (quiz a risposta multipla);

RAVVISATA altresì la necessità di prevedere durante lo svolgimento della prova d'esame più addetti al 
servizio di vigilanza;

VISTO il decreto sindacale prot. n. 1890/D del 13.01.2017 con il quale è stato conferito alla sottoscritta
l'incarico dirigenziale e correlativa responsabilità tecnico gestionale della Direzione del "Dipartimento
Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, Gare e Contratti"; 
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VISTO l’art. 57, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale, tra l’altro, l’atto di nomina della
commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla Consigliera o al Consigliere di parità nazionale
ovvero regionale,  in  base all’ambito territoriale dell’amministrazione che ha bandito il  concorso che,
qualora  ravvisi  la  violazione  delle  disposizioni  contenute  nel  comma  1,  lettera  a),  diffida
l’amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni;

RITENUTO dover procedere alla nomina della commissione d’esame per la procedura di selezione di 
cui trattasi nonchè la data, l' ora ed il luogo in cui si terrà la prova d'esame ;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1.  DI  NOMINARE  la  Commissione  Esaminatrice  per  la   "selezione  pubblica  per  esame  per  la
formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione di n.  10 agenti di polizia locale a
tempo determinato, per mesi 5 (cinque),  per esigenze stagionali  e per altre esigenze temporanee ed
eccezionali – categoria C, posizione economica C1" come segue:

- Presidente: dott.ssa Ada NASTI – Dirigente del "Dipartimento Affari Generali, Risorse Umane e Servizi
Demografici, gare e Contratti" di questo Comune;

- Componente: dott.  Michele ORLANDO –  Comandante della Polizia Municipale del Comune di San
Nicola la Strada (CE);

-  Componente:  Sig.ra Maria  Assunta  MAIETTI –  Capo  Settore  Servizi  Generali  e  Gestione  del
personale di questo Comune;

-  Segretario  verbalizzante:  dott.ssa  Sabrina  TACELLI,  Capo  Settore  Gare  Contratti  di  questo
Comune;

2.  DI  DARE  ATTO  che  i  componenti  della  Commissione  Esaminatrice  in  parola,  all’atto
dell’insediamento della Commissione stessa, dovranno rendere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’
insussistenza di incompatibilità e di condanne ai sensi dell'art. 35- bis del D.Lgs. n. 165/2001;

3. DI FISSARE la data di insediamento della Suddetta Commissione per il giorno 13 giugno 2017 con
inizio alle ore 10,00 presso la sede Municipale sita in Piazza Municipio, 1.

4.  DI FISSARE la data della prova d'esame (quiz a risposta multipla) per il giorno 15 giugno 2017 con
inizio alle ore 10,00 presso la palestra del Plesso Scolastico "Giovanni Paolo II" – sito in Terracina
(LT) - Via De Angelis snc.

5. Di NOMINARE quali addetti al servizio di vigilanza durante lo svolgimento della prova d'esame i
seguenti dipendenti di questo Ente:
DIAMANTINI Patrizia;
MASTRANGELO Alessandra;
PERSICHINI Rina;
TRILLO' Antonio.

6. DI ASSUMERE formale prenotazione di spesa per la somma complessiva di € 400,00 al capitolo di
bilancio n. 33 per il pagamento dei rimborsi spese al Dott. Michele Orlando quale unico componente
esterno della Commissione Giudicatrice.

7.DI COMUNICARE copia del presente atto ai soggetti sopra nominati;

8. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Consigliere di Parità della Regione Lazio, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 57, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001;



9. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale 
dell’ente,  sezione Bandi e Concorsi

10. DARE ATTO che il presente provvedimento:

 è inviato al dipartimento finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria, di cui all'art. 153, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

 è esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra;
 va pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente (*)

Ada Nast

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)

dott. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.


