COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 262 del 09/05/2019/R.G.
N. 16/COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
OGGETTO: Nomina Commissione esaminatrice concorso pubblico per soli esami, per la redazione di una
graduatoria per l’assunzione a carattere stagionale e a tempo determinato full time e part-time di Agenti Polizia
Locale - cat. C - Posizione economica C1

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che:
 con determinazione dirigenziale n.13 del 18/04/2019 (n.209/R.G.) con la quale è stata indetta la
procedura per l’espletamento del Concorso pubblico per soli esami, per la redazione di una
graduatoria per l’assunzione a carattere stagionale e a tempo determinato full time e part-time di
Agenti Polizia Locale - cat. C - Posizione economica C1;
 con determinazione n.15 del 09.05.2019 (n.261/R.G.) è stato approvato l’elenco dei candidati
ammessi ed esclusi dal predetto concorso;
ATTESO che occorre provvedere alla nomina della commissione;
VISTO il vigente Regolamento di accesso agli impeghi, ai sensi del quale: “Le commissioni esaminatrici
dei concorsi, previste dagli articoli precedenti sono nominate con provvedimento dirigenziale …..
omissis…….”;
ACQUISITE le dovute autorizzazioni e disponibilità;
RITENUTO nominare la Commissione giudicatrice del concorso così come di seguito:
 Presidente: Ten. Col. Rivello Giuseppe, Responsabile Polizia Locale;
 Segretario: Mar. Ca. Salsano Moreno M., in servizio presso Polizia Locale;
 Membro esperto: Dott.ssa Troncone Mirla, Segretario Comunale;
 Membro esperto: Dott. Marruso Giuseppe, Responsabile Area Economico-Finanziaria di
questo Ente;
RITENUTO ALTRESÌ che i componenti individuati quali membri della commissione hanno la necessaria
qualificazione tecnica nelle materie oggetto delle prove d’esame;
VISTO l’art.7 del D.P.R. n.487 del 1994;
VISTO il D.P.C.M. 23 Marzo 1995 con oggetto “Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici di tutti i tipi di concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche
ai sensi del quale …….omissis…..
VISTI:
- i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001;
- il D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato da questo Ente

-

in particolare l'art. 147 bis c.1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. sul controllo della regolarità
amministrativa e contabile;
- in particolare l’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto e il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011);
- la L. 208/2015 del 28.12.2015
PROPONE DI DETERMINARE
NOMINARE la Commissione concorso pubblico per soli esami, per la redazione di una graduatoria per
l’assunzione a carattere stagionale e a tempo determinato full time e part-time di Agenti Polizia Locale cat. C - Posizione economica C1 del comparto regione ed autonomie così come di seguito:





Presidente: Ten. Col. Rivello Giuseppe, Responsabile Polizia Locale;
Segretario: Mar. Ca. Salsano Moreno M., in servizio presso Polizia Locale;
Membro esperto: Dott.ssa Troncone Mirla, Segretario Comunale;
Membro esperto: Dott. Marruso Giuseppe, Responsabile Area Economico-Finanziaria di
questo Ente;

DISPORRE la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Tramonti (SA).
AVVERTIRE
che contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Campania sezione distaccata di
Salerno nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni.

Responsabile del Procedimento
f.to Rivello Giuseppe
Il Responsabile del COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Nomina Commissione esaminatrice concorso
pubblico per soli esami, per la redazione di una graduatoria per l’assunzione a carattere stagionale e a tempo
determinato full time e part-time di Agenti Polizia Locale - cat. C - Posizione economica C1”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Nomina Commissione esaminatrice concorso pubblico per soli
esami, per la redazione di una graduatoria per l’assunzione a carattere stagionale e a tempo determinato full
time e part-time di Agenti Polizia Locale - cat. C - Posizione economica C1”.

Tramonti, lì 09/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
f.to Rivello Giuseppe

____________________________________________________________________________________
In data 09/05/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
f.to Rivello Giuseppe
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 09/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
f.to Rivello Giuseppe
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 09/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
Rivello Giuseppe

