REGISTRO GENERALE N. 876 del 20/05/2022

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N. 1059 del 20/05/2022

OGGETTO: PTFP 2022 - CONCORSO PER SOLI ESAMI - ASSUNZIONE A TEMPO INDET. DI N.3 UNITÀ DI CUI
DUE A TEMPO PIENO ED UNA P.T. 50% ISTRUTTORE DI VIGILANZA - CAT. GIUR. C, POSIZ. ECO.
C1, (CON N.1 RIS. FF.AA.), SERV. AUTONOMO P.L - NOMINA COMMISSIONE
IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti
- la deliberazione G.C. n.41 del 21.4.2021 con la quale l’Amministrazione ha approvato la dotazione
organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell’ente;
- il decreto del Sindaco n.28 dell’11.11.2021 di conferimento e conferma degli incarichi dirigenziali in
corso;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
 n.1 del 11.2.2021 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (1.1.22 – 31.12.22);
 n.718 del 12.5.2021 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio “Gestione delle Entrate, tributi” (1.6.21
– 31.12.22);
 n.830 del 31.5.2021 - P.O. inserita nel IV Settore, Servizi “Demanio, Cimitero e Ambiente” e
“Lavori Pubblici e Manutenzioni” (1.6.21 – 30.05.22);
 n.10 del 4.6.2021 - P.O. inserita nel III Settore, “Direttore di Farmacia“ (1.6.21 – 31.12.22), in
comando presso la SGDS srl;
 n.229 dell’8.2.2022 - P.O. inserita nel III Settore, Servizi 2° “Servizi Cultura, Sport e Turismo” e
3° “Servizio Attività economiche (SUAP), Mercato Ittico”, (14.2.22 – 31.12.22);
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.18/22 e ss.mm. e ii. è stata approvata la
programmazione di fabbisogno triennale di personale per il triennio 2022-2024, all’interno della quale è
prevista (con ipotetiche decorrenze 1.7, 1.8, 30.12) la copertura di n.3 posti di “Istruttore di vigilanza”– cat. C1
a tempo indeterminato, di cui due a tempo pieno ed uno a tempo parziale 50% (n.1 riserva FF.AA.), mediante
concorso per soli esami, previo esperimento della obbligatoria mobilità ex art.34 bis del TUPI;
Vista la DGC n.36 dell’8.3.2022 ad oggetto un accordo con il Comune di Sant’Elpidio a Mare per la congiunta
procedura concorsuale e successivo utilizzo della graduatoria;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.454 del 10.3.2022, del dirigente del I Settore di indizione del concorso
pubblico, per soli esami, per le anzidette assunzioni;
Dato atto che per l’assunzione messa a bando con nota prot.4215 dell’11.2.2022 è stata avviata la procedura
inerente la “mobilità obbligatoria” di cui agli artt.34 e 34-bis del D.lgs. n.165/2001 e che la stessa è risultata
infruttuosa;
Visto il bando di concorso, pubblicato all’Albo Pretorio (web istituzionale dell’Ente
http://www.comune.portosangiorgio.fm.it/) ed in Amministrazione Trasparente – Sezione “ bandi di concorso”
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e, in stralcio, sulla gazzetta ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n.30 del 15.4.2022 e che, alle ore 13.00 del
16.5.2022, è scaduto il termine di presentazione delle domande;
Atteso che è necessario nominare la Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art.16, comma 1 del vigente
Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi;
Concordata con il C.te del Servizio Autonomo di Polizia Locale la individuazione dei componenti la
commissione;
Ritenuto poter individuare quale segretario della commissione un dipendente del Servizio R.U. in quanto il
Corpo dei vigili, giusto il concorso che ci occupa, è in carenza di personale e, soprattutto, impegnato nelle
maggiori incombenze della stagione estiva;
Ritenuto pertanto, ex art.16 del regolamento comunale dei concorsi, procedere alla nomina della seguente
commissione giudicatrice:
1. dr. Giovanni Paris, Responsabile POA e C.te del Servizio Autonomo di P.L. di Porto San Giorgio,
Presidente;
2. dr. Stefano Tofoni, Comandante del Servizio di Polizia Locale del Comune di Sant’Elpidio a Mare,
esperto;
3. Dr.ssa Letizia Zaccari, Istruttore Direttivo nel Servizio “URP, Affari legali ed Assicurativi” del Comune
di Porto San Giorgio, esperta;
4. Dr.ssa Spadoni Valeria, Istruttore Direttivo I Settore 2° Serv. “Risorse Umane”, segretario
verbalizzante;
Designare, quindi nominare, quali esperti in ordine alla conoscenza della lingua inglese e dell'informatica
rispettivamente il sottoscritto dirigente delle R.U. (avv. Carlo Popolizio) e i due collaboratori del Servizio
"Servizi Informatici comunali", Guenci Roberto e Francesco Morelli.
Dato atto che:
 a norma dell'art.35-bis, comma 1 lett. a) del D.lgs n.165/2001, introdotto dalla Legge n.190/2012,
"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;
 a norma dell'art.57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.165/2001, le pubbliche amministrazioni, al fine di
garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e); in caso
di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia
pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5;.... Omissis;
Accertato che nella composizione della Commissione giudicatrice viene garantita pari opportunità tra uomini e
donne ai sensi della disposizioni di cui all’art.57, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 165/2001;
Ricordato che i componenti delle Commissioni giudicatrici in parola, all'atto dell'insediamento della
Commissione stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l'insussistenza delle
incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art.35-bis del D. Lgs. n.165/2001 e che, in
caso contrario, decadranno dalla nomina;
Visti:
 il D.P.R. n.487/1994 e s.m.i.;
 l'art.107 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267;
 il D.Lgs. n.165/2001;
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 il vigente Statuto comunale;
 il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il vigente Regolamento di contabilità;
Dato atto, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui
all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e del
Regolamento di Organizzazione;
DETERMINA
Di approvare la premessa che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di nominare la commissione giudicatrice come di seguito composta:
1. dr. Giovanni Paris, Responsabile POA e C.te del Servizio Autonomo di P.L. di Porto San Giorgio,
Presidente;
2. dr. Stefano Tofoni, Comandante del Servizio di Polizia Locale del Comune di Sant’Elpidio a Mare,
esperto;
3. Dr.ssa Letizia Zaccari, Istruttore Direttivo nel Servizio “URP, Affari legali ed Assicurativi” del Comune
di Porto San Giorgio, esperta;
4. Dr.ssa Spadoni Valeria, Istruttore Direttivo I Settore 2° Serv. “Risorse Umane”, segretario
verbalizzante;
Designare, quindi nominare, quali esperti in ordine alla conoscenza della lingua inglese e dell'informatica
rispettivamente il sottoscritto dirigente delle R.U. (avv. Carlo Popolizio) e i due collaboratori del Servizio
"Servizi Informatici comunali", Guenci Roberto e Francesco Morelli.
Di dare atto che si provvederà con successivi atti:
- se del caso, alla designazione di eventuali sotto commissioni/comitati di vigilanza ex DPR 487/1994
tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid 19;
- se del caso alla designazione di eventuali componenti esperti supplenti, dando atto, sin da ora, che in
caso di assenza o impedimento di un commissario subentrerà senza l’adozione di alcun ulteriore
provvedimento la dr.ssa Alessandra Albanesi, Istruttore direttivo del I Settore (Risorse Umane);
- all’adozione degli impegni di spesa necessari a garantire il corretto espletamento della procedura
concorsuale;
Di dare atto che
- l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del
T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da
parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente
dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
- ai sensi dell’art.3 della legge n.241/90, come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2.7.2010 n.104
sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo
e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Marche,
al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato
ai sensi dell’art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199;
- la presente determinazione va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art.32 L. n.69/2009,
per 15 giorni, secondo quanto disposto dall’art.33 del vigente regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi.
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
interni in ordine alla proposta n.ro 1059 del 20/05/2022 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Avv. POPOLIZIO CARLO in data 20/05/2022
Non rilevante sotto il profilo contabile
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1231
Il 20/05/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 876 del 20/05/2022 con
oggetto: PTFP 2022 - CONCORSO PER SOLI ESAMI - ASSUNZIONE A TEMPO INDET. DI N.3 UNITÀ DI CUI
DUE A TEMPO PIENO ED UNA P.T. 50% ISTRUTTORE DI VIGILANZA - CAT. GIUR. C, POSIZ. ECO. C1, (CON
N.1 RIS. FF.AA.), SERV. AUTONOMO P.L - NOMINA COMMISSIONE
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da Avv. POPOLIZIO CARLO il 20/05/20221
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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