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CITTA’ DI COPERTINO
(Provincia di Lecce)

Nr. 143 del Registro di Settore del 04-12-2020

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
AREA AA.GG. E FINANZIARI - SETTORE AMM.

GENERALE

Registro  Generale
Nr. 1165 del 04-12-2020

Oggetto: Selezione tramite mobilità volontaria per la copertura di n. 3 posti di categoria C,
profilo professionale Agente di Polizia Locale. Costituzione e nomina della commissione.

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 12.03.2010 è stata approvata la
rideterminazione della dotazione organica, prevedendo l’istituzione in organico di n. 3 posti di
Dirigente al vertice delle relative Aree quali strutture di 1° livello all’interno della Macrostruttura, e
nel contempo sono stati precisati i settori che afferiscono a ciascuna Area, scelta confermata con
Deliberazione di G.C. n° 46 del 12/05/2020;

Visto il Decreto Sindacale n. 06/2020, decorrente dal 22/07/2020 con il quale è stato prorogato per
due anni l’incarico di direzione dell’Area 1 “Area Affari Generali e Finanziari” cui afferiscono i
Settori Affari Generali e Finanziario oltreché la direzione del Servizio Contenzioso alla scrivente;

Dato atto, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza:



di essere legittimata ad emanare l’atto;

di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, che non sussistono

cause di incompatibilità e di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente
normativa di settore e delle norme regolamentari, in particolar modo nel rispetto della
normativa relativa al codice di comportamento e alla prevenzione della corruzione;

Visti gli artt. 22 comma 3° e 26 del vigente Statuto Comunale;

Viste:
la Deliberazione di C.C. n. 17 del 17.08.2020 con cui è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione (DUP) 2020/2022 ex art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
la Deliberazione di C.C.n. 18 del 17.08.2020 con cui è stato approvato il bilancio di previsione

2020/2022 ex art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;
la Deliberazione di G.C. n. 58 del 11/06/2020 con cui è stato approvato il riaccertamento

ordinario dei residui al 31/12/2019 ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;
la Deliberazione di G.C. n.103 del 10/9/2020 con cui è stata deliberata la variazione d’urgenza

al bilancio di previsione 2020/2022 di cui all’Allegato 1 della predetta Deliberazione,
ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 05-11-2020;
la deliberazione di Consiglio Comunale del 27.11.2020 di variazione del bilancio di previsione

2020-2022;

Viste altresì:

la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 12.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, di

approvazione della nuova dotazione organica, di aggiornamento del piano triennale del
fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 e del relativo piano occupazionale annuale
2020, con cui si prevedeva l’assunzione di n. 3 (tre) Agenti di Polizia Locale a tempo pieno e
indeterminato, categoria C, da destinare al Settore Polizia Locale di Copertino;
la determinazione dirigenziale n. 690 in data 12-08-2020, con cui è stato approvato l’avviso

della selezione pubblica per la copertura, mediante mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs n.
165/2001, di n. 3 (tre) posti, di categoria C e profilo professionale Agente di Polizia Locale, da
destinare al Settore Polizia Locale del Comune di Copertino;
la determinazione dirigenziale n. 986 del 26/10/2020 di ammissione alla selezione in oggetto

dei concorrenti in possesso dei requisiti prescritti;

Tenuto conto che l’art. 38, comma 5, del vigente Regolamento dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione stabilisce che “La graduatoria sarà predisposta da parte del Dirigente o Responsabile di
Settore competente, previa selezione effettuata …dallo stesso Dirigente o Responsabile di Settore,
coadiuvato da due funzionari in qualità di esperti, designati dal medesimo dirigente/responsabile, di

cui uno dovrà essere competente in psicologia del lavoro…”;

Vista la nota di protocollo n. 35072 del 25-11-2020 con cui la Comandante del Corpo, in riferimento
alla suddetta procedura di mobilità volontaria, comunica che “ai sensi dell’art. 38, comma 5, del
vigente Regolamento dei Concorsi e delle procedure di assunzione, quale responsabile del settore
interessato alla procedura in oggetto, ai fini della nomina della commissione giudicatrice, designo

DETERMINAZIONE Nr. 1165 del 04-12-2020 - Pag. 2 - COMUNE DI COPERTINO



il componente esperto in materia di CdS, nella persona del Comandante del Corpo di P. L. di
Brindisi, Dott. Antonio Claudio Orefice, …e rimetto ad una scelta della S.V. riguardante
l’esperto di psicologia del lavoro; la funzione di segretario sarà svolta dal dipendente di questo
Ente con qualifica di istruttore di vigilanza, cat. C, Luca Martina ”;

Ritenuto a tal fine di provvedere a designare il componente esperto in psicologia del lavoro nella
figura del Dott. Gaspare Signore, psicologo iscritto all’Albo dell’Ordine degli  Psicologi della
Regione Puglia, in quanto risulta, dal curriculum acquisito al protocollo dell’Ente n. 36018/2020,
adeguatamente idoneo a far parte della suddetta commissione, per preparazione formativa e
professionale, in particolare è “Abilitato alla somministrazione di test attitudinali, logico-deduttivi e
test di ragionamento utilizzati per selezione, costruzione gruppi di lavoro, valutazione del potenziale,
pianificazione delle carriere, analisi della cultura aziendale e analisi del clima aziendale ”;

Ritenuto di provvedere contestualmente all’impegno della spesa per il compenso da corrispondere ai
componenti esterni della commissione giudicatrice, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 15 del
vigente Regolamento dei concorsi e delle altre procedure di assunzione: ”A tutti i componenti la
commissione, …, viene corrisposto il compenso base fissato con Decreto del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro del Tesoro ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 9.5.94 n. 487” (D.P.C.M. del 23
marzo 1995);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.P.R. n. 487/1994;
Visto il D.P.C.M. del 23 marzo 1995

Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti e in
particolare il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il regolamento per la selezione pubblica del personale;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

di prendere atto:1.

della nota di designazione, prot. n. 35072/2020, a firma della Comandante della Polizia

Locale di Copertino;

di costituire e nominare per le motivazioni in premessa espresse la commissione per la2.
selezione tramite mobilità volontaria per la copertura di n. 3 posti di categoria C, profilo
professionale Agente di Polizia Locale nelle persone di:
Dott.ssa Elena Maria Marti (Comandante P. L. di Copertino) in qualità di Presidente;

Dott. Antonio Claudio Orefice (Comandante P. L. di Brindisi) in qualità di componente esperto;

Dott. Gaspare Signore, psicologo, in qualità di componente esperto di psicologia del lavoro;
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che le funzioni di segretario della commissione saranno svolte dal sig. Luca Martina, Ispettore3.
capo di Polizia Locale, dipendente dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
categoria C;

di dare atto che è stata rispettata la disposizione dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.4.
165/2001 che così recita: “Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne,
salva motivata impossibilità, un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso
“;

di fissare il compenso per i componenti esterni della commissione giudicatrice nella seguente5.
misura lorda complessiva:
per ogni singolo componente esterno il compenso previsto dal D.P.C.M. del 23/03/1995,a)
incrementato del 20% trattandosi di selezione per titoli ed esami, è pari a € 247,90;

di dare atto, pertanto, che la spesa ammonta a complessivi € 495,80 e che tale somma è da6.
intendersi al lordo di qualsiasi contributo e/o ritenuta e rimborsi spese;

di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, per i compensi7.
dovuti ai membri esterni della commissione, a carico del bilancio di previsione 2020-2022,
esercizio 2020, le somme di seguito indicate:

Intervento Missione 1
–
Programma
11

Codice 1.03.0210.002

Capitolo 1266 Descrizione Spese per concorsi

Articolo Descrizione

SIOPE CIG CUP

Creditore N. 2 componenti della Commissione

Rif. Pren.
Rif. Imp.

Importo €

Causale
Compenso componenti commissione giudicatrice per la selezione tramite
mobilità volontaria per la copertura di n. 3 posti di categoria C, profilo
professionale Agente di Polizia Locale

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui1)
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.2)
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
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dell’ente  oltre all’impegno di cui sopra e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte
del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete3)
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è4)
il dipendente Giuseppe Cosimo Spagnolo;

di trasmettere il presente provvedimento:5)

- all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa;
- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo;
- al Comune di Brindisi ai fini dell’acquisizione della necessaria autorizzazione all’espletamento
dell’incarico esterno ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2000, da rilasciare al proprio dirigente;
- ai componente della commissione così come individuati.

Letto e sottoscritto a norma di legge, con parere favorevole.

DIRIGENTE AREA AA.GG. E FINANZ
 Milva MARRA

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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