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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SEGRETERIA COMUNALE
Registro Generale 507 del 17/06/2022
Registro Settoriale 1 del 17/06/2022
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI 12 ORE SETTIMANALI
DI N. 2 (DUE) AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CAT. GIUR. C,
POSIZIONE ECONOMICA C1, DA ASSEGNARE AL SETTORE
POLIZIA LOCALE : NOMINA COMMISSIONE
L'anno duemilaventidue il giorno 17 del mese di Giugno nella sede
Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge, il Responsabile del Settore Dott. Maria Michela Vita Marilena Telesca
nell’esercizio delle proprie funzioni

Istruttore e RUP del Settore:
Segreteria Comunale
Dott. Maria Michela Vita Marilena Telesca

Il Responsanbile del Settore:
Segreteria Comunale
Dott. Maria Michela Vita Marilena Telesca

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.
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VISTI:



il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni;
il vigente Regolamento Comunale sui concorsi approvato con deliberazione Giunta comunale nr 47
del 28/04/2022.

VISTI:
 in particolare l’art 19 del vigente regolamento concorsi che recita “Le Commissioni esaminatrici dei concorsi
pubblici sono costituite con provvedimento del Segretario Generale composta nel modo seguente:
“da un Responsabile P.O. che la presiede. da due membri esperti con specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal bando
di selezione, scelti tra dipendenti dell’ente (anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del
bando di concorso) o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, docenti universitari, liberi professionisti, nonché soggetti estranei alle
medesime pubbliche amministrazioni, di qualifica funzionale o posizione professionale almeno pari o assimilabile a quella del posto messo
a concorso.;
almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni Esaminatrici sono riservati, salva motivata impossibilità, a donne, fermo
restando il possesso dei requisiti;
in caso di impedimento temporaneo del segretario, ne può assumere le funzioni il membro della Commissione più giovane di età;
alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali o esperti in tema di
selezione e valutazione anche di tipo psicoattitudinale;
possono essere nominati anche membri supplenti con il compito di surrogare gli effettivi, in caso di dimissioni o di altro sopravvenuto
impedimento, per il proseguimento e fino all’esaurimento delle operazioni concorsuali;
In caso di sostituzione di un componente della Commissione, conservano validità tutte le operazioni concorsuali precedentemente espletate;
la Commissione, nella nuova composizione, fa propri, dopo averne preso cognizione, i criteri già fissati e le operazioni concorsuali già
svolte in precedenza;
Qualora le prove abbiano luogo in più sedi o il numero dei candidati sia elevato, ovvero sia necessario il rispetto di specifiche formalità
previste dal legislatore (esempio in presenza di prescrizioni sanitarie) il Servizio Personale costituisce appositi Comitati di Vigilanza con
personale dell’Ente addetto alla identificazione dei candidati preventivamente all’esperimento delle prove, nonché alla vigilanza durante
le stesse.”



il vigente Statuto Comunale;

VISTO il decreto sindacale n.8 del 21/11/2019 prot 10059 con il quale è stata nominata la sottoscritta
Segretario Comunale della segreteria convenzionata Deliceto – Castelluccio Valmaggiore
DATO ATTO CHE l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
Procedimento, Dott.Francesco Nota;
RICHIAMATA la determinazione nr 27 del 26/05/2022 a firma del responsabile del settore polizia locale
dott Francesco Nota con la quale è stato approvato il bando per la Selezione pubblica per esami per
assunzione a tempo determinato e parziale di 12 ore settimanali di n. 2 (due) agenti di polizia locale, cat.
giur. c, posizione economica c1, da assegnare al settore polizia locale
DATO ATTO che l’avviso della predetta selezione è stata pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Deliceto
con scadenza il 13/06/2022 alle ore 13
VISTA la determinazione RG nr 506/ RS nr 32 del 16/06/2022 a firma del responsabile del settore di polizia
locale ad oggetto : “Approvazione elenco ammessi e non ammessi alla selezione pubblica per esami per
assunzione a tempo determinato e parziale di 12 ore settimanali di n. 2 (due) agenti di polizia locale, cat. giur.
C,posizione economica C1, periodo 01/07/2022-31/12/2022, da assegnare al settore polizia locale
CONSIDERATO che:
 la Commissione esaminatrice è composta Responsabile P.O. che la presiede. da due membri esperti
con specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal bando di selezione, scelti tra
dipendenti dell’ente (anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di
pubblicazione del bando di concorso) o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, docenti
universitari, liberi professionisti, nonché soggetti estranei alle medesime pubbliche amministrazioni,
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di qualifica funzionale o posizione professionale almeno pari o assimilabile a quella del posto messo
a concorso.;
 almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni Esaminatrici sono riservati, salva
motivata impossibilità, a donne, fermo restando il possesso dei requisiti;
VALUTATO di nominare i seguenti componenti della Commissione esaminatrice :
 Dott. Francesco Nota, responsabile PO in qualità di Presidente di Commissione
 Agente Michele D’Emilio in qualità di membro esperto di Commissione





Dott.ssa Maria Telesca in qualità di Membro di Commissione
DOTT . Aniello Impantozzi nato a Foggia il 26/01/1980 esperto informatica
Dott.ssa Graziana ANTONACCIO nata a Foggia il 05/04/1994 Esperto Lingue straniere
Dott Michele Ippolito Segretario Verbalizzante

RILEVATO, pertanto che: il concorso bandito si articolerà in un colloquio nel quale saranno accertate
capacità e competenze come richiesto nel programma delle prove d’esame;
RITENUTO di fissare per il prossimo 28 Giugno 2022 a partire dalle ore 11 la data del colloquio
DATO ATTO che i requisiti previsti dal bando dovevano essere posseduti al momento della scadenza
dell’avviso stesso e devono essere mantenuti anche al momento dell’assunzione e che l’accertamento della
mancanza dei requisiti per la partecipazione al concorso comporta in qualunque tempo l’esclusione dal
concorso stesso.
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto
all’adozione del presente atto;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla formalizzazione della procedura suddetta;
ATTESA la propria competenza ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse sopra citate, sono parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
DINOMINARE, la commissione giudicatrice per selezione pubblica per esami per assunzione a tempo
determinato e parziale di 12 ore settimanali di n. 2 (due) agenti di polizia locale, cat. giur. C posizione
economica C1, da assegnare al settore polizia locale come di seguito:
 Dott. Francesco Nota, responsabile PO in qualità di Presidente di Commissione
 Agente Michele D’Emilio in qualità di membro esperto





Dott.ssa Maria Telesca, segretario comunale, in qualità di Membro di Commissione
Dott Aniello Impantozzi nato a Foggia il 26/01/1980 esperto informatica
Dott.ssa Graziana Antonaccio nata a Foggia il 05/04/1994 Esperto Lingue straniere
Dott Michele Ippolito, istruttore contabile, Segretario Verbalizzante

DI PROCEDEREalla fissazione della data del colloquio nel modo seguente :

il 28 Giugno alle ore 11 presso la Sala Europa
DIDAREATTO che la presente determinazione sarà pubblicata nell’apposita sezione di Amministrazione
Trasparente del Comune di Deliceto
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Rup per le comunicazioni di rito
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DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'albo pretorio
comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi.
VISTI:



il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni;
il vigente Regolamento Comunale sui concorsi approvato con deliberazione Giunta comunale nr 47
del 28/04/2022.

VISTI:
 in particolare l’art 19 del vigente regolamento concorsi che recita “Le Commissioni esaminatrici dei concorsi
pubblici sono costituite con provvedimento del Segretario Generale composta nel modo seguente:
“da un Responsabile P.O. che la presiede. da due membri esperti con specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal bando
di selezione, scelti tra dipendenti dell’ente (anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del
bando di concorso) o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, docenti universitari, liberi professionisti, nonché soggetti estranei alle
medesime pubbliche amministrazioni, di qualifica funzionale o posizione professionale almeno pari o assimilabile a quella del posto messo
a concorso.;
almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni Esaminatrici sono riservati, salva motivata impossibilità, a donne, fermo
restando il possesso dei requisiti;
in caso di impedimento temporaneo del segretario, ne può assumere le funzioni il membro della Commissione più giovane di età;
alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali o esperti in tema di
selezione e valutazione anche di tipo psicoattitudinale;
possono essere nominati anche membri supplenti con il compito di surrogare gli effettivi, in caso di dimissioni o di altro sopravvenuto
impedimento, per il proseguimento e fino all’esaurimento delle operazioni concorsuali;
In caso di sostituzione di un componente della Commissione, conservano validità tutte le operazioni concorsuali precedentemente espletate;
la Commissione, nella nuova composizione, fa propri, dopo averne preso cognizione, i criteri già fissati e le operazioni concorsuali già
svolte in precedenza;
Qualora le prove abbiano luogo in più sedi o il numero dei candidati sia elevato, ovvero sia necessario il rispetto di specifiche formalità
previste dal legislatore (esempio in presenza di prescrizioni sanitarie) il Servizio Personale costituisce appositi Comitati di Vigilanza con
personale dell’Ente addetto alla identificazione dei candidati preventivamente all’esperimento delle prove, nonché alla vigilanza durante
le stesse.”



il vigente Statuto Comunale;

VISTO il decreto sindacale n.8 del 21/11/2019 prot 10059 con il quale è stata nominata la sottoscritta
Segretario Comunale della segreteria convenzionata Deliceto – Castelluccio Valmaggiore
DATO ATTO CHE l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
Procedimento, Dott.Francesco Nota;
RICHIAMATA la determinazione nr 27 del 26/05/2022 a firma del responsabile del settore polizia locale
dott Francesco Nota con la quale è stato approvato il bando per la Selezione pubblica per esami per
assunzione a tempo determinato e parziale di 12 ore settimanali di n. 2 (due) agenti di polizia locale, cat.
giur. c, posizione economica c1, da assegnare al settore polizia locale
DATO ATTO che l’avviso della predetta selezione è stata pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Deliceto
con scadenza il 13/06/2022 alle ore 13
VISTA la determinazione RG nr 506/ RS nr 32 del 16/06/2022 a firma del responsabile del settore di polizia
locale ad oggetto : “Approvazione elenco ammessi e non ammessi alla selezione pubblica per esami per
assunzione a tempo determinato e parziale di 12 ore settimanali di n. 2 (due) agenti di polizia locale, cat. giur.
C,posizione economica C1, periodo 01/07/2022-31/12/2022, da assegnare al settore polizia locale
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CONSIDERATO che:
 la Commissione esaminatrice è composta Responsabile P.O. che la presiede. da due membri esperti
con specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal bando di selezione, scelti tra
dipendenti dell’ente (anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di
pubblicazione del bando di concorso) o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, docenti
universitari, liberi professionisti, nonché soggetti estranei alle medesime pubbliche amministrazioni,
di qualifica funzionale o posizione professionale almeno pari o assimilabile a quella del posto messo
a concorso.;
 almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni Esaminatrici sono riservati, salva
motivata impossibilità, a donne, fermo restando il possesso dei requisiti;
VALUTATO di nominare i seguenti componenti della Commissione esaminatrice :
 Dott. Francesco Nota, responsabile PO in qualità di Presidente di Commissione
 Agente Michele D’Emilio in qualità di membro esperto di Commissione





Dott.ssa Maria Telesca in qualità di Membro di Commissione
DOTT . Aniello Impantozzi nato a Foggia il 26/01/1980 esperto informatica
Dott.ssa Graziana ANTONACCIO nata a Foggia il 05/04/1994 Esperto Lingue straniere
Dott Michele Ippolito Segretario Verbalizzante

RILEVATO, pertanto che: il concorso bandito si articolerà in un colloquio nel quale saranno accertate
capacità e competenze come richiesto nel programma delle prove d’esame;
RITENUTO di fissare per il prossimo 28 Giugno 2022 a partire dalle ore 11 la data del colloquio
DATO ATTO che i requisiti previsti dal bando dovevano essere posseduti al momento della scadenza
dell’avviso stesso e devono essere mantenuti anche al momento dell’assunzione e che l’accertamento della
mancanza dei requisiti per la partecipazione al concorso comporta in qualunque tempo l’esclusione dal
concorso stesso.
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto
all’adozione del presente atto;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla formalizzazione della procedura suddetta;
ATTESA la propria competenza ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse sopra citate, sono parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
DINOMINARE, la commissione giudicatrice per selezione pubblica per esami per assunzione a tempo
determinato e parziale di 12 ore settimanali di n. 2 (due) agenti di polizia locale, cat. giur. C posizione
economica C1, da assegnare al settore polizia locale come di seguito:
 Dott. Francesco Nota, responsabile PO in qualità di Presidente di Commissione
 Agente Michele D’Emilio in qualità di membro esperto





Dott.ssa Maria Telesca, segretario comunale, in qualità di Membro di Commissione
Dott Aniello Impantozzi nato a Foggia il 26/01/1980 esperto informatica
Dott.ssa Graziana Antonaccio nata a Foggia il 05/04/1994 Esperto Lingue straniere
Dott Michele Ippolito, istruttore contabile, Segretario Verbalizzante

DI PROCEDEREalla fissazione della data del colloquio nel modo seguente :
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il 28 Giugno alle ore 11 presso la Sala Europa

DIDAREATTO che la presente determinazione sarà pubblicata nell’apposita sezione di Amministrazione
Trasparente del Comune di Deliceto
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Rup per le comunicazioni di rito
DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'albo pretorio
comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi.
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PUBBLICAZIONE IN ALBO PRETORIO N.779
La determinazione N.507 del 17-06-2022, ai ﬁni della pubblicità degli atti amministrativi e della
trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata per 15 giorni all’albo pretorio dell’Ente dal
17-06-2022 al 02-07-2022

Data
17/06/2022
Il responsabile della pubblicazione
Dott. Maria Michela Vita Marilena Telesca - Segreteria Comunale
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REPORT FIRME DIGITALI
Sulla determinazione N.507 del 17-06-2022, sono apposte le seguenti firme digitali:

Dettagli Firma
Numero
firme:

1

Firmato da:

TELESCA MARIA MICHELA VITA MARILENA il 17/06/2022
14:15:46
Ente certificatore: Namirial CA Firma Qualificata
Scadenza certificato: 25/03/2024 00:00:00

Data
17/06/2022
Piattaforma Traspare

