Comune di Nogara
Provincia di Verona
Via Falcone Borsellino, 16
37054 Nogara
Tel. 0442-513311 - Fax 0442-88333

SETTORE 1°
AMMINISTRATIVO
ORIGINALE

Determinazione n. 70 del 29-08-2016
O G G E T T O:NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA
SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI UN OPERATORE DELLA
POLIZIA LOCALE "CATEGORIA D" ATTRAVERSO L'ISTITUTO DELLA
MOBILITA' VOLONTARIA.
IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la allegata proposta di determinazione, formulata dal Responsabile del procedimento
che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria
competenza;
DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra, allegata al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale, trasformandola in determinazione
Nogara, 29-08-2016

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Berardo Fausto
____________________________

SETTORE 1°- AMMINISTRATIVO

*****

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento propone, ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990, l'adozione del
seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la
correttezza per i profili di propria competenza.

DETERMINAZIONE NR 70 DEL 29-08-2016

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER
L'ASSUNZIONE DI UN OPERATORE DELLA POLIZIA LOCALE "CATEGORIA
D" ATTRAVERSO L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' VOLONTARIA.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTO:
- il D.Lgs. n. 165/2001 recante la disciplina in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
- il Regolamento di organizzazione il quale disciplina anche i concorsi e le altre procedure di
assunzione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 30.12.1999;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATA:
- la Deliberazione G.C. n. 20 del 18/02/2016 con la quale è stato approvato il Piano Annuale e
Triennale del Fabbisogno di Personale 2016 – 2017 – 2018 che prevede, per l’anno 2016,
l’assunzione di un agente della Polizia Locale di categoria “D” a mezzo mobilità volontaria;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 04/05/2016 con la quale viene approvato il
piano esecutivo di gestione anno 2016;
- la Determinazione n. 12 del 14/03/2016 con la quale è stato approvato il bando di selezione per
la copertura di n. 1 posto a tempo pieno, di categoria D, profilo professionale di “Istruttore Direttivo
– Servizio Polizia Locale” attraverso l’istituto della mobilità volontaria;
DATO ATTO che la Commissione:
- è presieduta da un Responsabile di Posizione Organizzativa,
- è composta, oltre che dal presidente, da un segretario verbalizzante e da due esperti dotati di
provata competenza nelle materie della selezione, scelti tra funzionari delle pubbliche

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 da
associazioni professionali;
RITENUTO:
- di nominare, in qualità di esperti dotati di specifica competenza nelle materie della selezione, la
Sig.ra Sabrina Bigardi, Agente della Polizia Locale di Cerea, inquadrata in categoria “D”, e il dott.
Aldo Petrini, Comandante della Polizia Locale di Isola della Scala;
- di affidare il compito di segretario della Commissione alla Dott.ssa Eleonora Carrara, istruttore
amministrativo presso il Comune di Nogara;
ATTESO che:
- per gli esperti di cui sopra si è provveduto ad acquisire il nulla-osta da parte delle amministrazioni
di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
- ai membri e al Presidente della Commissione Giudicatrice, purché quest’ultimo, se Dirigente o
titolare di posizione organizzativa, non sia dipendente dell’Ente, compete una indennità di
partecipazione nella misura di € 200,00;
DETERMINA
1. Di nominare come segue la commissione esaminatrice della selezione pubblica per la copertura,
a mezzo mobilità volontaria, di n. 1 posto a tempo pieno, di categoria D, profilo professionale
“Istruttore Direttivo” presso il servizio di Polizia Locale:
Berardo Fausto Luigi

Presidente;

Bigardi Dott.ssa Sabrina

Membro

Petrini Dott.Aldo

Membro

Carrara Dott.ssa Eleonora

Segretario verbalizzante

2. Di corrispondere ai membri della commissione esterni all’Amministrazione comunale di Nogara il
compenso di € 200,00
3. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate; imputando la spesa in relazione alla esigibilità della obbligazione:

Importo
400,00

capitolo
60/1

Esercizio finanziario di imputazione
2016

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che
il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica:
Importo
400,00

capitolo
60/1

Esercizio finanziario di pagamento
2016

5) Di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria (art. 151 comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000)
- va pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 21, comma 2, R.O.U.S.)
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'ufficio segreteria (art. 21, comma 5,
R.O.U.S.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Berardo Fausto
____________________________

