
COMUNE DI FORNELLI
Provincia di Isernia 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
 

Determinazione
 

Reg. Gen.  N. 383 – Reg. Sett. N. 126
del  31-12-2018

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO PARZIALE (12 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI
PERSONALE DA ASSUMERE CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI
VIGILANZA CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 PART-TIME 33,34% –
NOMINA COMMISSIONE ESMINATRICE
  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
 
 
VISTO il decreto Sindacale n. 4 del 30 maggio 2014 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell’Area Amministrativa;
Visto la D.C.C. n. 9 del 31.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno
2018/2020;
Visto il vigente Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto dell’Ente;
VISTA la determina dell’Ufficio Amm.vo n. 91 del 31.12.2016 con la quale si è provveduto ad indire ed
approvare il bando di concorso pubblico per la copertura, a tempo parziale ed indeterminato, di un posto di
istruttore di vigilanza – cat. C posizione economica C1 – part-time 33,34% (12 ore settimanali);
RICHIAMATA la determinazione dell’Ufficio Amm.vo n. 18 del 15.04.2017 con la quale si è provveduto a
rettificare la determina n. 91 del 31.12.2016 ed a prorogare i termini di presentazione della domanda;
DATO ATTO che il bando di concorso è stato pubblicato, per estratto, dapprima sulla G.U. nr. 25 del
31.03.2017, e successivamente, a seguito della predetta rettifica, sulla G.U. nr. 32 del 28.04.2017, con la
scadenza per la presentazione delle domande fissata al 30° (trentesimo) giorno decorrente dalla data di
pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale;
DATO ATTO, inoltre, che il relativo bando integrale è stato pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito web
del Comune di Fornelli www.comune.fornelli.is.it in Amministrazione Trasparente;
VISTO, da ultimo, la determina dell’Ufficio Amm.vo n. 90 del 19.10.2018 con la quale si è provveduto ad
approvare l’elenco degli ammessi e degli esclusi del predetto concorso;
RITENUTO di dover nominare apposita commissione esaminatrice così come disposto dall’art.13 del
regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Fornelli, nella parte che riguarda l’accesso all’impiego;
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RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1408 del 04.03.2011, nella quale viene
ribadita l’incompetenza della Giunta (anche in presenza di una norma regolamentare) alla nomina della
Commissione di Concorso, rammentando l’esclusiva competenza del dirigente o responsabile del servizio;
ATTESO che tale principio è stato ribadito anche nella sentenza del TAR Veneto n.187 del 31.03.2011;
VISTA la lettera, prot. n. 6915 del 06.11.2018, con la quale il sottoscritto ha richiesto la disponibilità a far
parte della commissione esaminatrice ai soggetti interessati, dipendenti del comune, appartenenti almeno alla
categoria del posto messo a concorso;
DATTO ATTO che nessun dipendente del comune ha dato la propria disponibilità a far parte della
commissione di cui sopra;
VISTO l’Art. 35, comma 3, lett. e), D.Lgs. 165/2001. Rubricato “Reclutamento del personale che prevede che
“Le commissioni di concorso devono essere composte 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”;
RILEVATO CHE l’art. 13 del regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Fornelli, nella parte che
riguarda l’accesso all’impiego, prevede che la commissione esaminatrice sia nominata:

tra i Responsabili di Settore dell’Ente, i dipendenti del Comune o di altri Comuni di pari categoria del
posto messo a concorso, liberi professionisti iscritti nei relativi albi professionali o altri esperti di
comprovata esperienza e personalità in relazione del posto messo a concorso;
che la presidenza della Commissione, in caso di incompatibilità, impossibilità, rinuncia o di qualunque
altro impedimento da parte del Responsabile del Settore, potrà essere assegnata al Segretario Generale,
ad un altro Responsabile del Settore, ad un Dirigente di altra Pubblica Amministrazione, ad un docente
universitario o ad altri esperti di comprovata esperienza scelti tra i dipendenti di altri Enti Pubblici. Il
Presidente ed i membri della commissione possono essere scelti anche tra funzionari in quiescenza che
abbiano posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica o l’esperienza richiesta per il posto a concorso.
L’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata, e, in
ogni caso, qualora la decorrenza del riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del
bando del concorso;
che alla Commissione possono essere aggregati membri esterni aggiunti per gli esami di lingue
straniere e/o di materie speciali, da nominarsi con le stesse modalità di cui al precedente comma 1;
che almeno un terzo dei posti di componente della Commissione esaminatrice dei concorsi, salva
motivata impossibilità, è riservato alle donne i conformità all’art. 57 del D.Lg. n. 165/2001 e all’art. 27
del D.Lgs. n. 198/2006;

VISTA la determina n. 97 del 10.12.2018 con la quale si è provveduto ad approvare l’avviso esplorativo per
l’individuazione della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a
tempo parziale ed indeterminato, di un posto di istruttore di vigilanza – cat. C posizione C1 – part-time
33,34% (12 ore settimanali);
VISTO l’avviso pubblico esplorativo di cui sopra, prot. n. 7637 del 10.12.2018, pubblicato in pari data;
DATA ATTO che entro il termine di presentazione delle domande, 22.12.2018 ore 12:00, sono state
presentate n. 5 domande;
VISTE le domande di nomina quali componenti della Commissione assunte al protocollo n. 7873/18, n.
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7874/18, n.7903/18, n. 7917/18 e n. 7920/18;
ANALIZZATI i curriculum vitae;
DATO ATTO che secondo l’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 è previsto che almeno un terzo dei componenti della
Commissione esaminatrice dei concorsi sia riservato a donne;
DATO ATTO che:

la presidenza della Commissione spetta, in base all’art. 13 del regolamento degli Uffici e dei Servizi del
Comune di Fornelli, nella parte che riguarda l’accesso all’impiego, al Responsabile del Settore cui
appartiene il posto da ricoprire;
in caso di incompatibilità, impossibilità, rinuncia o di qualunque altro impedimento da parte del
Responsabile del Settore, potrà essere assegnata al Segretario Generale, ad un altro Responsabile del
Settore, ad un Dirigente di altra Pubblica Amministrazione, ad un docente universitario o ad altri esperti
di comprovata esperienza scelti tra i dipendenti di altri Enti Pubblici. Il Presidente ed i membri della
commissione possono essere scelti anche tra funzionari in quiescenza che abbiano posseduto, durante il
servizio attivo, la qualifica o l’esperienza richiesta per il posto a concorso. L’utilizzazione del personale
in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per
ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata, e, in ogni caso, qualora la
decorrenza del riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando del concorso;

DATO ATTO che:
non è presente un responsabile del settore di Polizia Locale in quanto lo stesso risulta essere inglobato
nell’Area Amministrativa di cui il sottoscritto è Responsabile;
il sottoscritto è impossibilitato a ricoprire il ruolo di presidente atteso il carico di lavoro tenuto conto
che svolge anche il ruolo  il ruolo di Vice-Segretario Comunale;

RITENUTO che il curriculum della Sig.ra Di Pilla Valeria, prot. n. 7874/18, dimostri che la medesima abbia
le competenze per essere nominata presidente della commissione di concorso, quale esperta nelle materie
oggetto del concorso, essendo laureata in giurisprudenza, e svolgendo il ruolo di Istruttore di Polizia Locale in
diversi Comuni quali Roma dal 2009 al 2012 e successivamente presso il Comune di Sant’Agapito dove
risulta attualmente in carica e responsabile del procedimento dell’area di vigilanza;
CONSIDERATO che fra gli istanti vi è la Sig.ra Maria Cristina Peccia, prot. n. 7920/2018, che presenta
comprovata esperienza con qualifica di Vice-Ispettore della Polizia di Stato ricoprendo il ruolo di Vice-
Responsabile della divisione Polizia Amministrativa e sociale della questura di Isernia in possesso della laurea
in Scienze Politiche Europee ed Internazionali;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina della predetta Sig.ra Maria Cristina Peccia quale componente
della Commissione di Concorso in oggetto essendo un esperta nelle materie oggetto dello stesso;
CONSIDERATO che fra gli istanti vi è il M.llo Fiorentino Castaldi, prot. n. 7903/2018, funzionario collocato
in quiescenza dal 30.11.2018 con il grado di Luogotenente, che presenta comprovata esperienza avendo
ricoperto il ruolo di Responsabile di Polizia Locale presso il comune di Montaquila dal luglio 1981 al
30.11.2018;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina del predetto Sig. Fiorentino Castaldi quale componente della
Commissione di Concorso in oggetto essendo un esperto nelle materie oggetto dello stesso;
VISTA la domanda della Sig.ra, Valentina Lancellotta, prot. n. 7917 del 22.12.2018, laureata in
Architettura;
RITENUTO che la stessa seppur avendo conseguito l’idoneità professionale di cui al Regolamento
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CE1071/2009 per dirigere l’attività di trasporti di impresa operante nel settore trasporto merci e nel
settore trasporto persone su strada per conto terzi sul territorio nazionale ed in campo internazionale,
non risulta aver esperienze lavorative ed essere esperta in materie oggetto del concorso al pari degli
altri istanti;
VISTA la domanda del Sig., Antonio Liberatore, prot. n. 7873 del 20.12.2018, laureato in Medicina
Veterinaria alla “Federico II°” di Napoli dirigente veterinario dal 1991 ad oggi nelle aziende sanitarie
succedutesi nel tempo (ASL n. 2 Pentria, Asrem);
RITENUTO che lo stesso, non risulta aver esperienze lavorative ed essere esperto in materie oggetto
del concorso al pari degli altri istanti;
DATO ATTO che in ogni Commissione le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente di ruolo
dell’Ente, di idonea qualifica funzionale e nominato con provvedimento del Segretario Generale e/o
Responsabile del Personale contestualmente alla commissione giudicatrice;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina del segretario della commissione individuandolo nella
persona del sig. De Iorio Nicola, dipendente dell’Ufficio Anagrafe;
DATO ATTO altresì che per i membri esterni appartenenti ad altra amministrazione pubblica sarà
acquisita l’autorizzazione all’espletamento dell’incarico, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001;
VISTO l’art. art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001 che dispone che 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 fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle
risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti
pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
ATTESO che sarà cura di questo ufficio acquisire apposita autocertificazione dei requisiti in possesso e
procedere alla verifica a mezzo casellario giudiziale e carichi pendenti degli stessi;
VISTO l’art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di pari opportunità che
prevede che   l'atto di nomina della commissione  di  concorso è inviato, entro tre giorni,  alla 
consigliera  o  al  consigliere  di parità nazionale ovvero regionale, in base  all'ambito  territoriale
dell'amministrazione che ha bandito il concorso,
DATO ATTO altresì che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio attesta la
regolarità tecnica dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e ss.mm ed ii;

DETERMINA
 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di costituire, come in effetti costituisce, per tutto quanto in premessa meglio evidenziato, che qui si intende
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riportato e trascritto, la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo parziale e indeterminato, di un posto di istruttore di vigilanza – cat. C posizione C1 – part-time 33,34%
(12 ore settimanali):

Sig.ra Di Pilla Valeria            Presidente;1.
Sig.ra Peccia Maria Cristina      Membro;2.
Sig. Castaldi Fiorentino             Membro;3.

Di dare atto che il dipendente De Iorio Nicola svolgerà le funzioni di Segretario della Commissione;
Di dare atto che l’efficacia della presente determinazione è subordinata, per i componenti appartenenti a Enti
Pubblici, all’autorizzazione ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. 165/2001 nonché alla verifica del possesso dei
requisiti;
Di dare atto che il compenso spettante ai componenti esterni verrà determinato secondo quanto previsto dal
DPCM 23.03.95 garantendone la copertura sul Bilancio 2018/2020;
Di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 700,00 sul capitolo 10310 codice
01.02.1.103 del bilancio 2018/2020;
Di dare atto che la spesa è esigibile al 31.12.2018;
Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs 18.08.2000 n. 267);
Di dare comunicazione del presente provvedimento ai componenti della commissione nominati;
Di disporre la pubblicazione della presente all’albo pretorio del Comune e sul sito web per darne massima
diffusione;
Di trasmettere copia del presente alla consigliera di parità ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165,
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DOTT. TIMMI CASTALDI

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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