
CITTA’ DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti

ORIGINALE

DETERMINAZIONE SETTORE I "AFFARI GENERALI E FINANZIARI"

N.457 REG. GENERALE DEL 29-03-21

N.298 REG. RESPONSABILE DEL 29-03-21

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AL
50% (18 ORE SETTIMANALI) DI UN ISTRUTTORE DI
VIGILANZA CAT. C CON RISERVA AI SENSI DELL'ART. 1014,
COMMA 4, DEL D.LGS. 15 MARZO 2010 N. 66



IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- con delibera C.C. n. 69 del 30 dicembre 2019 è stata approvato il documento unico
di programmazione 2020/2022.
- con delibera C.C.  n. 40 del 30.11.2020 è stata approvata la nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione 2020/2022;
- con la deliberazione di C.C. n. 73 del 30 dicembre 2019 sono stati approvati il
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2020 ed il bilancio pluriennale per il
periodo 2020-2022 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011;
- con delibera di Giunta Comunale n. 139 dell’ 8 settembre 2020 è stato approvato il
PEG 2020;
-con Decreto del Sindaco n. 12 del 30.12.2020 sono stati attribuiti al dott. Amorosi
Antonino, i compiti e le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267 relativi a Responsabile Settore I “Affari Generali e Finanziari” per tutti i servizi
incardinati nello stesso settore;
-  con propria determinazione n. 217 del 09.02.2021 è stata avviata, la procedura di selezione
pubblica per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale al
50% (18 ore settimanali) di un Istruttore di Vigilanza categoria C con riserva ai sensi
dell’art. 1014, comma 4, del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 ed  è stato approvato il relativo
bando di selezione;
- con propria determinazione n. 331 del 01.03.2021 è stato prorogato al 28 marzo 2021 il
termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura
selettiva;

     Evidenziato che l’Avviso di concorso è stato pubblicato:
sulla Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale in data 26.02.2021;-
sull’Albo on line dal 19 febbraio al 19 marzo;-
sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, bandi di concorso;-

    Ritenuto dover provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice;

      Visto l’art.10 del vigente Regolamento di Organizzazione – Parte II “Concorsi” ed in
particolare il 2° comma dal quale risulta che la Commissione Esaminatrice per l’assunzione di
personale di categoria D è così composta:

Presidente: Comandante di P.M.;a)
Componenti: n. 2 membri esperti nelle materie oggetto del concorso, segnalati dalb)
Presidente;
Un segretario nominato dal Presidente, scelto tra i dipendenti di categoria contrattuale paric)
o superiore a quella del posto messo a concorso;

    Considerato che i componenti esperti sono stati individuati nelle persone:

Comandante Lorenzo Di Pompo, dipendente del Comune di San Giovanni Teatino,a)
cat. D;
 Di Febo Rosanna, agente di polizia municipale del Comune di San Giovanni Teatino,b)
cat. C;
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    Dato atto che:
- con nota prot. n. 5874 del 17.03.2021 è stata richiesta al Comune di San Giovanni Teatino
l’autorizzazione prevista dall’art. 53 del D.Lgs n. 165/01 per il Comandante Di Pompo
Lorenzo;
- con nota prot. 6497 del 25.03.2021 è stata richiesta al Comune di San Giovanni Teatino
l’autorizzazione prevista dall’art. 53 del D.Lgs n. 165/01 per l’agente di polizia municipale Di
Febo Rosanna;

   Rilevato che:
con nota acquisita al prot. n. 6744 del 29.03.2021, il Comune di San Giovanni Teatino-

ha  trasmesso l’autorizzazione per il Comandante Di Pompo Lorenzo;
con nota acquisita al prot. 6745 del 29.03.2021, il Comune di San Giovanni Teatino ha-

trasmesso l’autorizzazione per l’agente di polizia municipale Di Febo Rosanna;

      Dato atto che le funzioni di Segretario della Commissione Esaminatrice saranno svolte
dall’agente di polizia municipale Durastante Roberta, dipendente dell’Ente di categoria C;

D E T E R M I N A

di nominare, per le motivazioni in premessa citate, la Commissione esaminatrice per la1.
selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
parziale  al 50% (18 ore settimanali) di un Istruttore di Vigilanza categoria C con riserva ai
sensi dell’art. 1014, comma 4, del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 nelle persone di seguito
indicate:

PRESIDENTE: Comandante di P.M., dott. Trappolini Andrea
COMPONENTE: Di Pompo Lorenzo
COMPONENTE: Di Febo Rosanna
SEGRETARIO: Durastante Roberta

di stabilire che tutti i membri della Commissione di cui sopra dovranno rendere,2
all’atto dell’insediamento, esplicita e formale dichiarazione di non sussistenza di questioni di
incompatibilità nei propri confronti e fra essi ed il concorrente idoneo alla selezione e che non
si trovano in alcune delle situazioni previste dall’art. 11 del regolamento di organizzazione –
parte II “Concorsi”;

di dare atto che ai componenti della commissione spettano i compensi di cui al DPCM3.
del 24 aprile 2020 e quindi un compenso base di €1.600,00 con le altre aggiunte previste dal
DPCM;

di dare atto che al Presidente non spettano compensi ai sensi dell’art. 19, comma 4, del4.
D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191, così come al Segretario ad eccezione del compenso per lavoro
straordinario nel caso in cui i lavori della Commissione si svolgano al di fuori del normale
orario di lavoro;

di rinviare ad un successivo atto l’impegno di spesa.5.

La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell’art.147bis TUEL 267/2000
ed art.10 regolamento sui controlli interni, il controllo preventivo di regolarità
amministrativa e assume valore di attestazione di legittimità regolarità e correttezza
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dell’azione amministrativa

Guardiagrele, lì 29-03-21
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

    Amorosi Antonino
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REGOLARITA’ TECNICA
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 55, comma 7, del vigente regolamento di
contabilità.

Guardiagrele, lì 29-03-21 Il Responsabile del Procedimento

COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto, responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 5,
del T.U.  – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 attesta che la spesa conseguente la sovra
estesa determinazione  ha la seguente copertura finanziaria.

INTERVENTO COMP. RESID. CAPITOLO PEG N. IMPEGNO IMPORTO IN €

Guardiagrele, lì Il Responsabile del Servizio Finanziario

REGOLARITA’ CONTABILE
VISTO: per la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 55, comma 7, del vigente
regolamento di contabilità.

Guardiagrele, lì Il Responsabile del Servizio

     
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della
presente determinazione all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici
giorni consecutivi  ai sensi dell’art. 36 del vigente regolamento di contabilità.

Guardiagrele, li'29-03-2021 Il Messo Notificatore
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