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AREA AMMINISTRATIVA 

E SOCIO-CULTURALE 
 

DETERMINAZIONE 
 
 
 

 

Reg. Gen. di Segr. N.565 del 21/06/2021 

 

Reg. Area Amm.va n.224 del 21/06/2021 

 

OGGETTO 

Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di n.1   posto di agente di polizia locale - area di vigilanza – cat. 

giuridica “C”, economica “C1” - PRESA ATTO VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E NOMINA DEL VINCITORE 

 
IL RESPONSABILE 

Premesso che con determinazioni n.9 e n.10 del 23/07/2020 venivano approvati i bandi relativi ai 
seguenti concorsi pubblici:  

- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1   
posto di agente di polizia locale - area di vigilanza – cat. giuridica “C”, economica “C1” 

- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale (18 ore settimanali) ed 
indeterminato di n. 2 (due) posti di agenti di polizia locale - area di vigilanza - cat. giuridica “C”, 
economica “C1”, con la riserva di 1 (uno) posto per i volontari delle ff.aa. ai sensi degli artt. 1014 
e 678 del d.lgs. n. 66/2010 e s.m.i. 

 
   Accertato che: 
con nota del Ministero dell’Interno – Affari degli Enti Locali – Ufficio VII – prot.0017181 del 
14/12/2020, acquisita in pari data al protocollo generale del Comune  al nr.17257. è stata trasmessa 
la decisione n.118 della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali con la quale è stata 
approvata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020-20222 di cui alla 
delibera di G.C. 124 del 12/10/2020 che prevede, tra l’altro, le assunzioni a tempo indeterminato di 
n.1 C1 Agente di Polizia Locale e n. 2 Agente di Polizia Locale Part time 50%; 

Il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe") ed in particolare l’art. 1, 

comma 9 che recita: “Gli enti locali già autorizzati dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria 
degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 243, commi 1 e 7, e dell'articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e 
g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per 
l'anno 2020, che si trovano nell'impossibilità di concludere le procedure di reclutamento entro il 31 
dicembre 2020 per le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 
novembre 2020, possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in 
esercizio o gestione provvisoria, in deroga all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, e nelle more dell'adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.”; 

 
 

Città di Francesco Lomonaco 

   

Trasmettere a: 

[ ] Segreteria 

[ ] Ragioneria 

[ ] Personale 

 



Dato atto che: 

- i bandi di selezione di cui sopra sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale 
Concorsi ed esami n. pubblicati il giorno 24/07/2020, sulla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami”, nonché all’Albo Pretorio on line, nell’Home 
page e Amministrazione Trasparente del sito istituzionale sezione bandi di concorso; 

- il termine per la presentazione delle istanze è scaduto il 24 agosto 2020;   

- con determinazione Area Personale n. 63 del 03/11/2020 si è proceduto, per la procedura 
concorsuale in oggetto, all’approvazione degli elenchi dei candidati ammessi e candidati esclusi 
e che i predetti elenchi sono stati pubblicati sull’apposita sezione di Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale comunale; 

Dato atto che: 

- con determinazioni del Segretario comunale n.01 e n.02 del 15/02/2021 si è provveduto a 
nominare le Commissioni esaminatrici del concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 (uno) posto di agente di polizia locale -area  
di  vigilanza - cat.  giuridica  “c”,  economica  “c1” e del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato di n. 2 (due) posti di 
agenti di polizia locale - area di vigilanza - cat. giuridica “c”, economica “c1”; 

- il Responsabile dell’Area Tecnica, ing. Pasquale Morisco, è stato nominato Presidente in 
entrambe le Commissioni esaminatrici di concorso; 

- che con la determinazione Reg. Gen. di Segr.245 del 11/03/2021 - Reg. del Segretario 
comunale n.03 del 11/03/2021 veniva nominato, ai sensi dell’art.5 della Legge 241/90 e s.m.i, 
il sottoscritto dr. Vincenzo Pierro, cat. D, Responsabile di P.O. Area Amministrativa e Socio-
Culturale, Responsabile del procedimento amministrativo dei concorsi pubblici di seguito 
specificati e per tutti gli adempimenti amministrativi che non rientrano nella competenza della 
Commissione giudicatrice; 

- che sono state espletate le prove concorsuali; 

- che con nota prot. 8749 del 21/06/2021 il Presidente della Commissione esaminatrice ha 
trasmesso la documentazione relativa ai concorsi in oggetto specificati, per i successivi 
adempimenti; 

ACQUISITI tutti gli atti del concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di n.1   posto di agente di polizia locale - area di vigilanza – cat. giuridica “C”, 
economica “C1” sono stati rassegnati dalla Commissione Giudicatrice, compresi i  verbali nn. 1,2,3 e 
4; 

ACCERTATO che dall'analisi dei suddetti verbali non sono emerse criticità e che le operazioni 
concorsuali si sono svolte regolarmente, in conformità alla normativa vigente, al bando di concorso e 
ai regolamenti comunali; 

RITENUTO di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare la graduatoria di merito 
scaturita a seguito della prova concorsuale; 

RISCONTRATO che, in base alla suddetta graduatoria, è possibile procedere alla costituzione del 
rapporto di lavoro con il vincitore del concorso in questione, previo accertamento del possesso dei 
requisiti per l’assunzione presso la pubblica amministrazione; 
VISTI: 

- la deliberazione di C.C. n.12 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio 
2021/2023; 

- la deliberazione di G.C. n.61 del 11/05/2021 di approvazione del piano esecutivo di gestione 
2021-2023; 

- la determinazione Reg. Gen. di Segr.245 del 11/03/2021 - Reg. del Segretario comunale n.03 
del 11/03/2021 veniva nominato, ai sensi dell’art.5 della Legge 241/90 e s.m.i, il sottoscritto 
dr. Vincenzo Pierro, cat. D, Responsabile di P.O. Area Amministrativa e Socio-Culturale, 
Responsabile del procedimento amministrativo dei concorsi pubblici di seguito specificati e 
per tutti gli adempimenti amministrativi che non rientrano nella competenza della 
Commissione giudicatrice; 



- il Decreto sindacale prot. 450 del 11/01/2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di 
Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale di questo 
Comune; 

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

- gli artt. 151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Visti:, altresì, 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i.; 
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- i Contratti Collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali, in 
particolare il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 

- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178: “ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; 

- la L.241/1990  e s.m.i; 

- la legge 190/2012 e s.m.i.; 
- il DPCM del 14/01/2021;  

- DPCM del 02/03/2021; 

Ritenuto,  altresì,  che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consente  di 
attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa di quest’ultimo, ai sensi e per gli 
effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 
espressamente richiamata e confermata. 

DI APPROVARE i verbali nn. 1, 2, 3 e  4, della Commissione giudicatrice del Concorso pubblico 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto di agente di polizia 
locale - area di vigilanza – cat. giuridica “C”, economica “C1”, depositati agli atti dell’Ente; 

DI APPROVARE, sulla base degli atti trasmessi dalla Commissione Esaminatrice, la graduatoria 
finale del concorso pubblico, di seguito riportata: 

 

 
COGNOME NOME 

voto prova 

scritta 

voto prova 

pratica 

Voto prova 

orale 

Punteggio 

Titoli 
totale ESITO 

1 ORLANDO Marco  28 21 30 3.10 82,10 VINCITORE 

2 BALDASSARRA Michele  24 28 24 3,00 79,00 IDONEO 

3 BARNABA' Maria  25 23 25 2.63 75,63 IDONEO 

4 CAPECE Rosy Emanuela 21 24 25 3.05 73,05 IDONEO 

5 PLATI Paolo 21 23 21 2.13 67,13 IDONEO 
 

DI NOMINARE vincitore il candidato ORLANDO Marco classificatosi al primo posto della 
graduatoria; 

DI TRASMETTERE tutta la documentazione inerente la procedura concorsuale al Responsabile 
dell’Ufficio personale, per tutti gli adempimenti connessi e conseguenziali; 

DI DARE ATTO CHE l’esito della selezione al vincitore verrà comunicato nelle forme previste dal 
bando, e che per l’assunzione verrà sottoscritto dal dipendente apposito contratto che regolamenterà 
il rapporto di lavoro, previo l’accertamento del possesso dei requisiti per l’assunzione presso la 
Pubblica Amministrazione; 

DI DARE ATTO che la graduatoria rimane efficace per i termini di legge e potrà essere utilizzata 
anche per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e 
disponibili nello stesso profilo professionale; 



 
DATO ATTO che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto 
di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 fra il Responsabile che 
sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi 
situazione di incompatibilità; 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line, nella home page del sito 
web del Comune e in Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso e che la 
pubblicazione equivale a tutti gli effetti di legge come notifica a tutti gli interessati; 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva annuale per il trattamento stipendiale a carico dell’Ente 
trova copertura all’interno delle spese di personale del bilancio 2021-2023 e successivi; 

DI DISPORRE che copia del presente provvedimento venga trasmesso agli uffici Personale e 
Ragioneria, per i provvedimenti di competenza. 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 
f.to Dr. Vincenzo PIERRO 

  



_________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Il Responsabile del Servizio interessato 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. 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
Data 21/06/2021 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 
f.to Dr. Vincenzo PIERRO 

______________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art.183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

Bilancio 2021- Cap. ________ imp. n. _________ €.___________ 
 
Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità 
contabile, fiscale ed amministrativa 
 
Data: 21/06/2021 

IL RESPONSABILE DELL’AREA F.F. 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

Dr. Antonio TRIPALDI 
 

_______________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

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

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 

21/06/2021 -Cron. N. _______________________/________. 

 

Dalla residenza comunale, 21/06/2021 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

f.to  (Maurizio BARLETTA) 

 
 

 


