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OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - CONCORSO
PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO
PIENO DI N. 10 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA
C, POSIZIONE ECONOMICA C1.

IL DIRIGENTE
Vista la determinazione dirigenziale n. 59 del 24/01/2019, con cui è stato indetto il
concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno, di
n. 10 posti di Agente di Polizia Locale, categoria C, posizione economica C1 e con cui è
stato approvato il relativo bando, rinviando ad un momento successivo
l’individuazione dei componenti della Commissione esaminatrice.
Effettuate le opportune ricognizioni tra i dirigenti e il personale tecnico, tenendo altresì
conto delle materie d'esame e dell'articolazione delle prove stabilite nel bando di
concorso.
Considerato l’articolo 107, comma 3, punto a), del D. Lgs 267/2000, che dispone che
ai Dirigenti sono attribuiti tra gli altri compiti anche quello della Presidenza delle
commissioni di gara e di concorso.
Tentuto conto che nell'atto di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa
relativa alla funzione di Comandante del Corpo della Polizia Locale (protocollo n. 714
del 04/01/2017 e successivi provvedimenti di proroga di tale Posizione organizzativa,
da ultimo si veda l'incarico conferito con protocollo n. 44242 del 31/05/2019) sono
attribuiti al Comandante anche i compiti riguardanti la Presidenza delle commissioni
di concorso.
Ricordato che i dipendenti dell’Ente nominati quali componenti o segretari di
commissioni esaminatrici svolgono, di norma, tale compito in orario di servizio e, in
deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. del 23/03/1995, non ricevono un compenso
aggiuntivo per la prestazione resa.
Acquisite le dichiarazioni rese dai dipendenti dell'Amministrazione comunale
individuati a far parte della costituenda Commissione esaminatrice, per ciò che
riguarda le cause di inconferibilità, incompatibilità, astensione da parte degli stessi, sia
con riferimento a detta tipologia di incarico, sia rispetto ai candidati che hanno
presentato domanda, sulla scorta della disamina dell'elenco dei nominativi degli iscritti
(dichiarazioni registrate al protocollo n. 70365 del 25/09/2019).
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti:
•

gli articoli 107, 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, di cui al Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

•

•
•
•

l’atto del 31/05/2019, protocollo n. 44223/2019, con cui il Sindaco ha prorogato
l’incarico di direzione allo scrivente - confermato con precedente atto del
30/12/2016 protocollo n. 95662/2016 e con atti protocolli n. 55555/2018 del
17/07/2018 e n. 93744/2018 del 17/12/2018 - in qualità di Capo Area con
responsabilità dell’Area “Coordinamento strategico, programmazione e
controllo”, all’interno della quale è ricompreso il Servizio Reclutamento e
Sviluppo delle Risorse Umane competente per le procedure di reclutamento e
l’esercizio delle funzioni concernenti le attività di cui al presente provvedimento;
il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019;
il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021, approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 19/03/2019;
il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), organicamente unificato con il Piano della
Performance per il triennio 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 93 del 18/04/2019, nel quale è inserito l’obiettivo gestionale n.
2019_U02_01 riferito all’obiettivo operativo: “Attuare le politiche del personale
attraverso l'amministrazione degli istituti contrattuali, la gestione giuridica,
amministrativa ed economica” ed in particolare la fase “Programmare il
ricambio generazionale e la razionalizzazione dei servizi attraverso la
realizzazione dei piani di reclutamento", con riferimento al Centro di
Responsabilità 0A_U_02 “UOC 2 Organizzazione e Risorse Umane”;

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 288 del 13/12/2018, che ha autorizzato il
Piano di reclutamento 2019-2021, prevedendo la copertura dei posti vacanti di
cui al presente provvedimento;

•

il Regolamento comunale sull’“Ordinamento degli uffici e dei servizi – Disciplina
concernente l’accesso all’impiego”, approvato nella sua versione vigente con
deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 18/04/2019.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Ritenuto di poter esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 19/06/2017.
DETERMINA
1. Di costituire la commissione esaminatrice incaricata di attendere al concorso
pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno di n.
10 posti di Agente di Polizia Locale, categoria C, posizione economica C1,
nominando i componenti di seguito riportati:
• Dott. Fabio Crippa, Comandante del Corpo della Polizia Locale del Comune
di Cinisello Balsamo, Titolare di Posizione Organizzativa, in qualità di
Presidente;

•

Dott. Claudio Seghezzi, Commissario Capo di Polizia Locale del Corpo della
Polizia Locale del Comune di Cinisello Balsamo, in qualità di esperto;

Sig.ra Nadia Rosa, Funzionario dei servizi amministrativi della UOC
Organizzazione e Risorse Umane del Comune del Comune di Cinisello
Balsamo, in qualità di esperta.
Assiste ai lavori della commissione, con le funzioni di Segretaria, la dipendente
del Servizio Reclutamento e sviluppo delle Risorse Umane Dott.ssa Maria Laura
Cotzia, Istruttore direttivo dei servizi amministrativi del Comune di Cinisello

•

Balsamo, o in sua assenza altra dipendente della UOC Organizzazione e Risorse
Umane competente per le procedure di reclutamento, designata con apposito
provvedimento.
2. Di dare atto che ai componenti della Commissione esaminatrice individuati, in
quanto dipendenti dell’Ente che svolgono tale compito nell’ambito dell’orario di
servizio, non compete alcun compenso aggiuntivo per la prestazione che verrà
resa, così come disposto dall’articolo 6, comma 7, del vigente “Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - Modalità di assunzione e concorsuali”.
3. Di dare, altresì, atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42
del D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento né del
Responsabile del Settore.
4. Di informare dell’adozione della presente determinazione gli altri uffici
interessati per i successivi adempimenti.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA

