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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 253, in data 28/12/2018, relativa alla copertura di n. 1 (uno)
posto, di cat. C, profilo professionale Agente di Polizia Locale, mediante procedura selettiva, conformi ai
principi di cui all’art. 35, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Riscontare la necessità di procedere alla nomina della apposita Commissione esaminatrice per le prove di
selezione;

Visti gli art. 35, 35-bis, lettera a), e 57, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che in
ordine alla composizione della Commissione, testualmente recitano:

“Art. 35 – Reclutamento del personale.
… omissis …

e) 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.

… omissis …

Art. 35-bis – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle
assegnazioni agli uffici.
1.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:
a) non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la

selezione ai pubblici impieghi;
... omissis ...

Art. 57 - Pari opportunità.
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al

lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle

commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e);”

Visto il regolamento relativo alle modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti di accesso e alle procedure
concorsuali (stralcio al Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi), approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 07/02/2017 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, rientrare nella competenza del sottoscritto la nomina della commissione di cui
trattasi;

Ritenuto altresì di avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, ai sensi dell'art. 14 del sopra richiamato
Regolamento, al fine di garantire la massima imparzialità ai lavori della commissione medesima;

Acquisite le disponibilità del sig. Mantovan Mario Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di
Porto Viro, e del sig. Finessi Maurizio Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Taglio di Po;

Ritenuto pertanto di nominare, ai sensi del sopra citato Regolamento, i seguenti membri della commissione
giudicatrice del concorso per l'assunzione di un’unità di personale cat. C, profilo Agente Polizia Locale, da
destinare al Corpo di Polizia Locale:

Presidente: Trombin Michela (Comandante del Corpo di Polizia Locale di questo Comune)o

Componente: Mantovan Mario (membro esterno esperto)o

Componente: Finessi Maurizio (membro esterno esperto)o



Dato atto che svolgerà le funzioni di segretaria della commissione, senza compiti giudicatrici, la dipendente
comunale Bellan Ramona;

Dato atto che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 29 del 08/11/2018, con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di
Responsabile del Servizio Personale - Risorse Umane;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente C.C.N.L. del 21.05.2018 Comparto Funzioni Locali;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e
successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

di nominare la commissione esaminatrice per le prove selettive relative alla copertura di n. 1 posto, di cat.1.
C, profilo professionale Agente di Polizia Locale, come di seguito:

1 Trombin Michela Presidente Comandante Corpo Polizia Locale Comune Porto Tolle

2 Mantovan Mario Componente esperto Comandante Corpo Polizia Locale Comune di Porto Viro

3 .Finessi Maurizio Componente esperto Comandante Corpo Polizia Locale Comune di Taglio di Po

di assegnare le funzioni di segretario della commissione alla dipendente Sig. Bellan Ramona, inquadrata2.
nella categoria C – profilo professionale Agente Polizia Locale;

di dare atto, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che è stato3.
osservato l’obbligo di riserva di almeno un terzo dei componenti, alle donne;

di dare atto che l’operatività della commissione esaminatrice e, quindi, l’avvio e la prosecuzione delle4.
procedure concorsuali, resta condizionata alla presentazione da parte dei componenti della seguente
documentazione:

autorizzazione all’incarico rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza;
dichiarazione di insussistenza delle situazioni di cui all’art. 35-bis lett. a) del d.lgs. n. 165/2001;
dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse di cui all’art.
53, c. 14 del d.lgs. n. 165/2001;

di assumere, per il funzionamento della commissione, impegno di spesa di € 1.500,00, sul capitolo 2905.
codice di bilancio 01.02-1.03.02.10.002, del Bilancio di previsione 2019/2021, con esigibilità 2019, dotato
di idonea disponibilità;

di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web del Comune in “Amministrazione6.
trasparente - Sezione Consulenti e collaboratori”;

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario dell’Ente per7.
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come previsto dall’art. 183, 7°
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267



IL RESPONSABILE

F.to  Boniolo Ernesto
______________________________



REFERTO DI PUBBLICAZIONE  N.  ____ 923 ______
__________________________________________________________

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:

l'avanti    estesa    determinazione    viene    pubblicata    all'Albo    Pretorio    del

Comune,  il                 20-05-2019               ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1°

c. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

IL DIPENDENTE INCARICATO
(originale firmato digitalmente)

_________________________________

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Favorevole*, ai sensi degli artt. 151 co. 4 e 147 – bis co. 1 del vigente D. Lgs. n, 267/2000 sul presente atto
che, dalla seguente data, diviene esecutivo.

*per la motivazione indicata con nota:

______________________________________________________

IMPEGNO DI SPESA

N.   343
sub Anno

2019
del

18-05-2019
Comp./Res.

C

Capitolo
       290

Articolo
Cod. bil.
01.02-1.
03.02.1
0.002

SIOPE
1332

Descrizione capitolo:
SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO

Causale impegno
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE NEL CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI
AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C

Importo operazione €.       1.500,00

data 18-05-2019 Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to  Battiston Alberto

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato


