
COPIA

CITTA’ DI GALATONE
Provincia di Lecce

1° Settore: Affari Generali - Personale - Servizi Demografici - Comunicazione 
D E T E R M I N A Z I O N E

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 224   del 15/11/2019
Registro Generale N° 1371   del 15/11/2019

OGGETTO: Bando di selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti a tempo 
indeterminato e parziale a 12 ore settimanali di Agente di Polizia Locale – categoria C – 
posizione economica C1 - Comparto Funzioni  locali. Sostituzione componente Commissione 
esaminatrice (AC0100).

UFFICIO RAGIONERIA

Per    quanto    concerne    la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa  
previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione 
– art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 15/11/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toDott.ssa Serena Nocco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:
 - La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni 
organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 1° Settore: Affari Generali - 
Personale - Servizi Demografici - Comunicazione 
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OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI A TEMPO 
INDETERMINATO E PARZIALE A 12 ORE SETTIMANALI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CATEGORIA 
C – POSIZIONE ECONOMICA C1 - COMPARTO FUNZIONI  LOCALI. SOSTITUZIONE COMPONENTE 
COMMISSIONE ESAMINATRICE (AC0100). 

-  In  qualità  di  Responsabile  ad  interim  del  1°  Settore,  giusto  decreto  sindacale  n.  7/2019,  la 
scrivente  è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative 
e regolamentari vigenti;

- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o 
conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento 
al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Considerato che:
-   questo Ente ha indetto  una selezione  pubblica,  per esami,  per  la  copertura di  posti  a tempo 
indeterminato e parziale a 12  ore settimanali di Agente di Polizia Locale – categoria C – posizione 
economica C1 –  Comparto Funzioni   locali), giusta determinazione dirigenziale n. 730/2019;
- con determinazione  n. 1138 RG del 27.09.2019 è stata nominata la Commissione esaminatrice,
nella quale il Dott.  Antonio Chiga è stato nominato con funzione di segretario della stessa;
- con comunicazione in atti prot. n. 28148 in data odierna il Dott. Chiga ha richiesto la propria
sostituzione all’interno della Commissione medesima per i motivi ivi indicati;

Atteso  che dovendo procedere la Commissione al proprio insediamento del in data 18.11.2019 è 
necessario  procedere  alla  sostituzione  del  componente  della  Commissione  esaminatrice,  ferma 
restando la composizione con gli altri componenti;

Ritenuto di individuare la Dott.ssa Angela Papa, Assistente Sociale,  cat.  D1, in servizio presso 
questo Comune nel settore servizi sociali, in possesso dei requisiti professionali e delle competenze 
adeguate all’espletamento dell’incarico de quo;

Richiamati:

- l'art. 35, comma 3,  lett. e), del D. Lgs. n. 165/2001 e smi, che disciplina la composizione delle 
commissioni di concorso “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”;

- l'art. 35-bis, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 165/2001 e smi, secondo cui “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 non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di  
commissioni per l'accesso o la  selezione a pubblici impieghi”;

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
                                                                       DETERMINA 

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

1. di nominare la Dott.ssa Angela Papa, Assistente sociale , cat. D1, in servizio questo Comune, 
quale componente della Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
la  copertura di tre  posti a tempo indeterminato e parziale a 12 ore settimanali di Agente di Polizia  
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Locale – categoria C – posizione economica C1 – Comparto Funzioni  locali  in sostituzione del 
dimissionario Dott. Antonio Chiga;

2.  di rideterminare pertanto la composizione della Commissione come di seguito indicato:
- Dott. Domenico Angelelli, Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Galatina, 
con funzioni di Presidente;
-  Ing.  Rocco  Alessandro  Verona,  Responsabile  dell’area  tecnica  del  Comune  di  Galatone, 
componente;
-  Sig.ra Anna Lisa Greco, Agente di Polizia Locale, cat. C1, in servizio presso il settore Polizia 
Municipale del Comune di Racale, componente ;
- Dott.ssa Angela Papa, Assistente sociale , cat. D1, in servizio questo Comune nel settore servizi 
sociali, con funzioni di segretario;

3.di dare atto che ai commissari e al segretario della commissione si applicano l'art. 35-bis del D. 
Lgs. 30 marzo  2001, n. 165 e l'art. 51 del c.p.c.;

4.di stabilire che con separato atto si provvederà ad assumere un impegno di spesa, in osservanza 
dell’art. 183,  comma 1, del D. Lgs n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs 
n.118/2011,  finalizzato  a   remunerare  i  compensi  da  corrispondere  ai  componenti  della 
Commissione, ai sensi di legge;

5.di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  di  questo 
Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n.33/2013; 

6.di  dare  atto,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa  di  cui  all’art.  147-
bis,comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con 
la sottoscrizione della presente;

7.di disporre   la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio on-line e sul sito 
Istituzionale dell'Ente

Galatone, 15/11/2019 IL DIRIGENTE
f.to Dott.ssa Consuelo TARTARO

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2019 0 0,00
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