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COMUNE DI POLIGNANO
PROVINCIA DI BARI
AREA: SETTORE FINANZE PROGRAMMAZIONE PERSONALE
DETERMINAZIONE DSG N° 00542/2019 del 28/05/2019
N° DetSet 00067/2019 del 28/05/2019
Il Dirigente del Settore: RAFFAELE NICOLA VITTO
Istruttore proponente: RAFFAELE NICOLA VITTO
OGGETTO: Avviso di Selezione Pubblica per soli esami per il conferimento di n.1 contratti
di formazione lavoro al profilo professionale iniziale di n. 6 Istruttori di Polizia Locale fulltime - CAT C posizione economica C1. Nomina commissione esaminatrice.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00542/2019,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
POLIGNANO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 01099/2018 del 09/12/2018 è stata indetta procedura
concorsuale volta all’assunzione di numero 6 istruttori di polizia locale con contratto di
formazione e lavoro;
il relativo bando di concorso è stato pubblicato all’Albo Pretorio Informatico di questo Ente dal
10/12/2018 al 25/12/2018 al n. 02419 - 2018 nonché sul portale “Amministrazione Trasparente”
sotto sezione – Bandi di concorso;
con determinazione dirigenziale n. 00494/2019 del 22/05/2019 si è preso formalmente atto delle
istanze di partecipazione alla procedura pervenute nei termini prescritti dal bando e, di
conseguenza, dei candidati ammessi al prosieguo la procedura;
l’articolo 15 della Disciplina degli Accessi agli Impieghi del Comune di Polignano a Mare
secondo cui le Commissioni Esaminatrici dei Concorsi sono nominate dal Dirigente del Settore
Personale e sono composte – ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 35 del
D.Lgs. n. 165 del 30.01.2001 e s.m.i. – da tre membri nel rispetto del principio di parità di genere:
ai sensi del citato art. 15 suddetto la funzione di segretario della commissione giudicatrice è
svolta da un funzionario o impiegato, prioritariamente dell' Ufficio Personale, appartenente a
categoria non inferiore alla Categoria C;
con PEC prot. n. 0015607/2019 del 24/04/2019 è stata richiesta, al Magnifico Rettore
dell’Università di Bari, la disponibilità ad indicare n. 3 nominativi di docenti universitari (e relativi
curricula) onde procedere alla loro eventuale nomina a membri delle commissioni giudicatrici di
n. 4 selezioni pubbliche bandite dal Comune di Polignano a Mare per l’assunzione con contratti
di formazione lavoro di n. 10 istruttori;
con PEC prot. n. 0017922/2019 del 14/05/2019 il Magnifico Rettore dell’Università di Bari ha
fornito, come in atti d’ufficio, i 3 nominativi predetti (e relativi curricula);

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle parti
applicabili agli Enti Locali;
Vista la vigente Disciplina di Acceso agli Impieghi approvata con Deliberazione di G.C. n. 278
del 31.12.2013;
Vista la determinazione dirigenziale n. 01099/2018 del 09/12/2018 di indizione della procedura
concorsuale volta all’assunzione di numero 6 istruttori di polizia locale con contratto di
formazione e lavoro;
Visto l’avviso pubblico pubblicato all’Albo Pretorio online di questo Ente;
Visto il riscontro del Magnifico Rettore dell’Università di Bari, PEC prot. n. 0017922/2019 del
14/05/2019;
DSG N° 00542/2019 del 28/05/2019

2

Vista la determinazione dirigenziale n. 00494/2019 del 22/05/2019 con cui si è preso
formalmente atto delle istanze di partecipazione alla procedura pervenute nei termini prescritti
dal bando e, di conseguenza, dei candidati ammessi al prosieguo la procedura;
Visti i curricula dei n. 3 docenti universitari indicati dal Magnifico Rettore dell'Università di Bari;
Considerato che l'Ufficio Personale, allo stato, risulta composto da n. 2 istruttori che saranno
impegnati nell'espletamento delle altre procedure concorsuali (quali componenti e/o segretari
delle commissiono giudicatrici) e che, pertanto, si rende necessario individuare quale segretario
della commissione giudicatrice altro istruttore già appartente al corpo della Polizia Locale del
Comune di Polignano a Mare;
Visto il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all’art. 107 che individua le funzioni e i
compiti della dirigenza, all’art. 147 bis, 1° comma in materia di controllo preventivo di regolarità
amministrativa e contabile, e all’art. 151, 4° comma che regola l’esecutività delle determinazioni
dirigenziali;
Visti lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa che qui s’intendono per integralmente riportati di:

NOMINARE, in attuazione dell’art. 15 del vigente regolamento comunale e del rispetto del
principio di parità di genere nella composizione di collegi, le persone di seguito indicate quali
componenti la commissione esaminatrice dell’Avviso di Selezione richiamato in oggetto:
Prof. Giovanni Luchena

- Presidente;

Prof. Vittorio Teotonico

- Componente;

Dott.ssa Maria Di Palma - Componente;

NOMINARE quale Segretario della Commissione Esaminatrice l’Istruttore di Polizia Locale
Sig.ra Marianna Colagrande;

TRASMETTERE la presente determinazione ai diretti interessati per tutti gli adempimenti
consequenziali;
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RINVIARE ad ulteriore atto il necessario impegno di spesa onde procedere a riconoscere ai
componenti esterni la commissione giudicatrice gli emolumenti per come quantificabili giusta art.
15 della Disciplina degli Accessi agli Impeghi del Comune di Polignano a Mare;

PUBBLICARE la presente determinazione tanto Albo Pretorio del Comune di Polignano a Mare
quanto sul Portale "Amministrazione Trasparente" - Sezione Bandi di Concorso.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di POLIGNANO - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00067/2019 del 28/05/2019, avente oggetto: Avviso
di Selezione Pubblica per soli esami per il conferimento di n.1 contratti di formazione lavoro al profilo
professionale iniziale di n. 6 Istruttori di Polizia Locale full-time - CAT C posizione economica C1. Nomina
commissione esaminatrice.

Dettaglio movimenti contabili
Nessuna movimentazione contabile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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