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         AREA ENTRATE – PERSONALE –AA.PP.

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N. 1015 del 03/11/2020 Reg. Area n. 63 del 03/11/2020

OGGETTO

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”– APPROVAZIONE
ELENCHI CANDIDATI AMMESSI E CANDIDATI ESCLUSI 

IL RESPONSABILE
PREMESSO  che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  26  del  10/02/2020 e  successiva
deliberazione di G.C.n.124 in data 12/10/2020, esecutiva, è stata rideterminata la dotazione organica
ed è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale nonché il piano occupazionale per
l’anno 202020
VISTA la determinazione area vigilanza n.09 del 23/07/2020, con la quale è stato approvato l’avviso
pubblico della selezione pubblica per titoli ed esami 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”;
DATO ATTO che il bando di selezione per la copertura del posto di cui sopra è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed esami del 24/07/2020,  con scadenza del termine
di presentazione delle domande al 24 agosto 2020., nonché all’Albo Pretorio on line, nell’Home page
e Amministrazione Trasparente del sito istituzionale sezione bandi di concorso;
VISTO  che tale bando è scaduto al 24/08/2020;
DATO ATTO  che nei termini fissati dal bando, approvato con la determinazione sopraindicata,
sono  pervenute  domande  per  un  numero  di  144  candidati  su  154  domande  di  ammissione  al
concorso di cui sopra, alcune delle quali consegnate dallo stesso candidato;
VISTO l'art. 106 del vigente  Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il quale stabilisce la
procedura di ammissione ai concorsi banditi dal Comune, dei candidati aventi diritto e che prevede tra
l’altro quanto di seguito:

“…L’Area competente istruisce  ciascuna istanza trasmessa con una scheda di controllo  delle  dichiarazioni e documentazioni
presentate e della corrispondenza delle stesse, nonché i requisiti con esse dichiarati e documentati, con quanto prescritto dal bando di
concorso.  La scheda si  conclude  con la  proposta  di  ammissione  od  esclusione  dal  concorso  ed  è  sottoscritta  dal  Responsabile
dell'Area e dell'Unità Operativa (Ufficio personale) preposta alle procedure concorsuali, che ne assumono la responsabilità…”

VISTE:
-la nota prot.14291 del 23/10/2020 con la quale il Comandante della Polizia Locale (Responsabile
dell’Area  Vigilanza)  comunicava  al  Responsabile  dell’Area  Personale  la  sussistenza  di  situazioni  di
incompatibilità per le innanzi dette procedure concorsuale;
-la  nota  prot.14313  del  26/10/2020  con  la  quale  anche  il  Responsabile  dell’Area  Personale
comunicava  al  Segretario  comunale  e  al  Responsabile  dell’Area  Personale  F.F.  (dr.ssa  Erminia
MAIDA) la sussistenza di situazioni di incompatibilità per le innanzi dette procedure concorsuale;
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-  la  nota  prot.14344  del  26/10/2020  con  la  quale  il  Segretario  comunale,  rilevate  le  suindicate
comunicazioni di situazioni di incompatibilità, ha individuato:
- La dr.ssa Erminia MAIDA, Istruttore Direttivo - Cat. D – Responsabile dell’Area Personale f.f.

quale  soggetto  competente  dell’istruttoria  delle  istanze  pervenute  per  i  concorsi in  premessa
specificati, nonché per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti;

- L’avv. Vincenzo FARINA, Istruttore Amministrativo –Cat.C – quale unità operativa preposta alle
suddette  procedure  concorsuali,  specificatamente  per  gli  adempimenti  di  cui  all’art.106  del
Regolamento Uffici e Servizi (art. 106, comma 4);

VISTA l’istruttoria relativa a ciascuna istanza, operata tramite opportune schede di controllo e verifica,
redatte in conformità dell'art. 106 - comma 4° - del vigente Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi e contenenti  la  proposta di  ammissione od esclusione dal  concorso,  sottoscritte  dai  soggetti
individuati con nota prot.14344 del 26/10/2020;
VISTI gli  elenchi  di  seguito  indicati  che  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento :

 Elenco dei candidati da ammettere al concorso- all. A
 Elenco dei candidati da escludere al concorso- all.B

RITENUTO, pertanto, dover approvare i predetti elenchi, facendo espresso rinvio per le motivazioni
ai contenuti delle schede istruttorie sopra specificate;
DATO ATTO:

- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge
241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento
ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità
relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

VISTI:
 la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di

previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa;
 la deliberazione di G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario 2020-

2022;
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni e integrazioni;
 il D.P.R. 9/519/94 n.487, così come modificato dal D.P.R. 30/10/96 n° 693, nonchè dal D. Lgs.

31/3/98 n° 80;
 la legge 27 dicembre 1997, n.449;
 il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni e integrazioni;
 la legge 27 dicembre 2006, n.296;
 il decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122;
 la legge 12 novembre 2011, n.183 "legge di stabilità 2012";
 il decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con legge il agosto 2014, n. 114;
 la legge 23 dicembre 2014, n.190 "legge di stabilità 2015";
 la legge 28 dicembre 2015, n.208 "legge di stabilità 2016";
 la legge 21 dicembre 2016, n.232 "legge di bilancio 2017";
 la legge 30 dicembre 2018, n.145 "legge di bilancio 2019";
 il decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell'8 maggio 2018;
 il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75;
 il decreto legge 30 aprile 2019 n.34;
 l’art. 3, L. n. 56/2019; 
 la delibera della Conferenza Stato - Città e Autonomie Locali del 30 gennaio 2020;
 il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 17 marzo 2020 e relativa circolare ;
 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;



ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n.408 del 13/01/2020 con il
quale  è stato attribuito alla  sottoscritta  l’incarico di  sostituto facente  funzioni  in  caso di  assenza  o
impedimento del Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Entrate – Personale- Att. Prod. 
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;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati e riportati;
1. Di  approvare, relativamente  al  concorso  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”,  indetto  in  esecuzione  della
determinazione Area Vigilanza n.09 del 23/07/2020, gli elenchi di seguito specificati che formano
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento :

 Elenco dei candidati da ammettere al concorso- all. A
 Elenco dei candidati da escludere al concorso- all.B

2. Di dare atto che detti Elenchi vanno pubblicati sul sito internet www.comune.montalbano.mt.it
di  questo  Ente  sezione  “Amministrazione  Trasparente–Bandi  di  Concorso” e  che  tale
pubblicazione  costituirà  notifica  agli  interessati  come  espressamente  previsto  dal  bando  di
concorso;
3. Di pubblicare copia del presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente
sezione “Amministrazione Trasparente–Bandi di Concorso”.

L’istruttore Amministrativo
f.to Vincenzo FARINA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Entrate-Personale AA.PP. F.F.

                    f.to    Dr.ssa Erminia Sabatina MAIDA
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_________________________________________________________________

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 03/11/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Entrate-Personale AA.PP. F.F.
                                       f.to   Dr.ssa Erminia Sabatina MAIDA

________________________________________________________________________________

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 2020 Cap. _______imp.______ €. _____

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: __________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA
Rag. Antonio D'ARMENTO

_______________________________________________________________________________
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

03/11/2020-Cron. N. 1735/2020.

Dalla residenza comunale, 03/11/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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