
Reg. Sett. 146 del 21-06-2022

Città di Pisticci
(Provincia di Matera)

OGGETTO: Concorso  pubblico per soli esami finalizzato all'assunzione stagionale (n. 9
mesi complessivi nel triennio 2022-2023-2024, ossia mesi  tre per ciascun
anno), con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno (n. 36
ore settimanali), di n° 7 Agenti di Polizia Municipale Ciclisti, categoria C,
posizione economica C1: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

DETERMINAZIONE N.

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO DEL
SETTORE II - FINANZIARIO

Data di registrazione 21-06-2022

569

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 13 giugno 2022 con il quale e� stato conferito alla scrivente
la dirigenza del Settore Finanziario e gestione del Servizio Personale;

Visto il Regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi pubblici e delle altre procedure di
assunzione, adottato con DGC n. 178/2018, aggiornato con DGC n. 52/2019, modificato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 23 giugno 2020 e con deliberazione della
Giunta Comunale n. 128 del 29 ottobre 2020;

Premesso che, con determinazione del Dirigente del Settore Finanziario n. 132 del
31/05/2022, e� stato indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno
e determinato (n. 9 mesi complessivi nel triennio 2022-2023-2024, ossia mesi  tre per ciascun
anno) di n. 7 unita� nel profilo professionale di Agenti di Polizia Municipale Ciclisti, categoria
C1 del vigente CCNL delle Funzioni Locali e approvato il relativo bando;

Accertato che si e� provveduto a dare diffusione al bando sul sito istituzionale dell'Ente
www.comuniedipisticci.it mediante affissione all’Albo Pretorio online, sull’Home page e in
Amministrazione Trasparente Sezione Bandi di concorso, per tutta la durata utile;

Vista la Det. n. 143 del 21/06/2022 ad oggetto “concorso  pubblico per soli esami finalizzato
all'assunzione stagionale (n. 9 mesi complessivi nel triennio 2022-2023-2024, ossia mesi  tre per
ciascun anno), con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno (n. 36 ore
settimanali), di n° 7 Agenti di Polizia Municipale Ciclisti, categoria C, posizione economica C1:
Approvazione provvedimento di determinazione dei candidati ammessi ed di quelli esclusi”;

Visto l’avviso n. 1 del giorno 21/06/2022 a firma del Dirigente del Settore Finanziario –
Servizio personale,  pubblicato sull’Home page e in Amministrazione Trasparente Sezione
Bandi di concorso, di ammissione di n.  96 (novantasei) candidati;

Richiamato l'art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., che prevede – tra gli
altri – il seguente principio cui le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni
devono conformarsi:“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.”;

Rilevata la necessita� di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, secondo le
modalita� indicate dall'art. 16 del vigente Regolamento sulla disciplina dei concorsi pubblici e
delle altre procedure di assunzione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., “le
pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita� tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata
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impossibilita�, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo
restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e);… omissis…”;

Individuati, pertanto, i membri della Commissione Giudicatrice della procedura di selezione
in argomento, come di seguito specificato:

Presidente: Segretaria Generale del Comune di Pisticci;-
Componente Supplente: Dott. Simone TESTA - Comandante della Polizia Locale-
Comune di Pisticci;
Componente: Dott.ssa Giuseppina D’ARANNO - Dirigente Comune di Pisticci -;-
Componente: Ing. Rocco Salvatore DI LEO - Dirigente Comune di Pisticci;-
Segretario: Dott. Giovanni Luca COLONNA - Istruttore Direttivo Cat. D;-

Richiamata la deliberazione n. 34/2022 della Corte dei Conti, sez. Piemonte secondo la quale
non e� consentita la corresponsione, in favore dei membri interni di commissione di concorso
per il reclutamento di personale pubblico indetto da un ente locale, del compenso stabilito
dagli artt. 13 e 14 L. 19 giugno 2019, n. 56, in deroga al principio di onnicomprensivita� del
trattamento economico di cui all’art. 24, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il vigente C.C.N.L. relativo al personale dipendente del comparto Regioni – Autonomie
Locali;
Dato atto che, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., si attesta la regolarita�
e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

Di nominare, ai sensi della vigente normativa in materia e dell'art. 16 del vigente1.
Regolamento sulla disciplina dei concorsi, la Commissione Giudicatrice del “Concorso
pubblico per soli esami, per la copertura a tempo pieno e determinato (n. 9 mesi
complessivi nel triennio 2022-2023-2024, ossia mesi  tre per ciascun anno) di n. 7
unita� nel profilo professionale di Agenti di Polizia Municipale Ciclisti, categoria C1 del
vigente CCNL delle Funzioni Locali” così� composta:
Presidente: Segretaria generale del Comune di Pisticci;-
Componente Supplente: Dott. Simone TESTA – Comandante della Polizia Locale –-
Comune di Pisticci;
Componente: Dott.ssa Giuseppina D’ARANNO – Dirigente Comune di Pisticci;-
Componente: Ing. Rocco Salvatore DI LEO – Dirigente Comune di Pisticci;-
Segretario: Dott. Giovanni Luca COLONNA - Istruttore Direttivo Cat. D-

Di dare atto che ai componenti interni della Commissione non spetta il compenso2.
previsto ai sensi dell’art. 21 del vigente REGOLAMENTO sulla disciplina dei concorsi
pubblici e delle altre procedure di assunzione in quanto dipendenti del Comune di
Pisticci;

Di trasmettere il presente provvedimento ai componenti della commissione3.
giudicatrice;

Di trasmettere, in via telematica all'indirizzo della Consigliera di pari opportunita�4.
della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 57, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii.;
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Di dare atto che il presente provvedimento e� rilevante ai fini della pubblicazione su5.
Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella6.
raccolta generale e la pubblicazione all’albo pretorio e nell’apposita sezione Bandi e
concorsi di Amministrazione trasparente del Comune di Pisticci;

Il Responsabile Del Procedimento

Il Dirigente Settore Finanziario
 D'Aranno Giuseppina
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line al n. 1372  per gg. 15 Dal 21-06-2022

IL

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo.

Pisticci, 21/06/2022
______________________
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