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ORIGINALE
OGGETTO :

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C1, A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO (CON RISERVA AI SENSI DEGLI ARTT. 1014 E 678
DEL DLGS. N. 66/2010 E SMI PER I VOLONTARI E GLI UFFICIALI IN
FERMA BIENNALE PREFISSATA DELLE FF.AA.)
- NOMINA
COMMISSIONE
IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI

(Andreina Mabellini - decreto di nomina del Sindaco n. 52 del 27 dicembre 2019)
Articoli 109, comma 2, e 107, commi 2 e 3, TUEL D.Lgs. 267/2000
Richiamati:


i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;



la deliberazione della Giunta comunale numero 1 del 8 gennaio 2020, con cui è stato
approvato il piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020/2022, da ultimo
rettificato con deliberazione della Giunta comunale numero 100 del 12 agosto 2020;



la deliberazione del consiglio comunale numero 39 del 30 luglio 2020 con la quale il comune di
Gavardo ha aderito all’aggregazione di Polizia Locale della Valle Sabbia affidando alla
Comunità Montana di Valle Sabbia la funzione: “Polizia municipale e Polizia amministrativa
locale”;



la deliberazione della giunta comunale numero 102 del 12 agosto 2020, con la quale è stato
approvato l’Accordo per la gestione associata della aggregazione per l’esercizio della funzione
polizia locale nell’ambito della convenzione attivata dalla Comunità Montana di Valle Sabbia;



la Legge 23 novembre 2012 numero 215, contenente disposizioni in materia di pari
opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni;



la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica
numero 3 del 24 aprile 2018 disciplinante gli indirizzi in materia di procedure concorsuali;



il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;



il Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i;

premesso che con propria determinazione n. 140 del 25 marzo 2020 è stato indetto il concorso
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Agente di polizia locale - Cat. C1
(con riserva ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010 e smi per i volontari e gli ufficiali in
ferma biennale prefissata delle FF.AA.);
dato atto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato per il
giorno 30 giugno 2020;
ravvisata la necessità di procedere alla nomina della commissione esaminatrice della suddetta
procedura concorsuale;
visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi che
all’articolo 45 definisce i criteri relativi alla nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi;
dato atto che, ai sensi del citato regolamento, la carica di Presidente della commissione
esaminatrice dei concorsi pubblici è ricoperta dal Segretario comunale;
precisato che la Commissione esaminatrice deve essere composta, oltre che dal Presidente, da
due componenti esperti (effettivi e supplenti) e da un segretario verbalizzante;
almeno un terzo dei componenti deve essere riservato alle donne;
richiamati:
- l'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dalla Legge n. 190/2012, che esclude coloro che
siano 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” dalle commissioni per l'accesso o la
selezione a pubblici impieghi, anche con compiti di segreteria;
- l’articolo 3, comma 12, della L. 56/2019 che stabilisce “Gli incarichi di presidente, di membro
o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un
pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da
quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di
cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto
di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti
dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa”

preso atto altresì che, ai sensi dell’art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, le
Commissioni di concorso sono composte esclusivamente da esperti di comprovata competenza,
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;
sentito in merito il segretario comunale che individua il dott. Bonizzardi Giuancarlo quale esperto
esterno da nominare nella commissione in parola;
valutato, alla luce di quanto sopra, di nominare nella qualità di esperti dotati di specifica e
comprovata esperienza e competenza tecnica rispetto alla procedura di cui trattasi, i seguenti
membri:


Vallini Fabio – componente esperto effettivo



Bonizzardi Giancarlo – componente esperto effettivo



Cazzago Claudio – componente esperto supplente



Chillè Fabrizio – componente esperto supplente

ritenuto di affidare il compito di segretario della commissione alla dipendente Pochetti Michela
atteso che:


ai componenti effettivi e supplenti, ai membri aggiunti ed ai segretari delle commissioni
giudicatrici, dipendenti dell’Ente, non viene corrisposto alcun compenso;



solo nel caso in cui l'attività si protragga oltre il normale orario di servizio resta ferma la
corresponsione dello straordinario, fatta eccezione per i responsabili titolari di posizione
organizzativa;



per gli esperti, che sono dipendenti di altre amministrazioni si è provveduto a richiedere il
nulla-osta all'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2011;

preso atto che il concorso bandito si articolerà in una prova preselettiva, due prove scritte ed una
prova orale nella quale saranno accertate capacità linguistiche ed informatiche;
che, il compenso che verrà erogato al dott. Bonizzardi Giancarlo sarà determinato sulla base del
D.P.C.M. 23 marzo 1995;
visto l’art. 57, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale, tra l’altro, l’atto di nomina
della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla Consigliera o al Consigliere di parità
nazionale ovvero regionale, in base all’ambito territoriale dell’amministrazione che ha bandito il

concorso che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a),
diffida l’amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni;
DETERMINA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di nominare la commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Agente di polizia locale - Cat. C1 (con
riserva ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010 e smi per i volontari e gli ufficiali
in ferma biennale prefissata delle FF.AA.);), come segue:
-

Vallini Fabio – componente esperto effettivo

-

Bonizzardi Giancarlo – componente esperto effettivo

-

Cazzago Claudio - componente esperto supplente

-

Chillè Fabrizio – componente esperto supplente

-

funzioni di segretario verbalizzante: Pochetti Michela;

3. di dare atto che componente d’ufficio della Commissione, in qualità di Presidente, è il
Segretario Comunale Dott.ssa Lo Parco Annalisa;
4. di dare atto che ai componenti interni della Commissione non spetta alcun compenso
aggiuntivo, trattandosi di funzione rientrante nel normale novero delle attività di lavoro, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 45, comma 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento
degli Uffici e dei Servizi;
5. di corrispondere al componente esterno la Commissione, il compenso previsto D.P.C.M. 23
marzo 1995 che sarà determinato tenuto conto del numero di prove che dovranno essere
esaminate;
6. di dare atto che la spesa verrà impegnata successivamente;
7. di dare atto che all'atto dell'insediamento della commissione;
8. di dare atto che all'atto dell'insediamento della commissione verranno rese dai singoli
componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità;
9. di comunicare copia del presente atto ai soggetti sopra nominati;
10. di trasmettere copia del presente atto al Consigliere di Parità della Regione Lombardia, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 57, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001;
11. di trasmettere copia della presente alle Organizzazioni sindacali per opportuna
conoscenza.

IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI
Mabellini Andreina / Infocert Spa

