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OGGETTO: Procedura di mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, del D. lgs 165/2001 per la
copertura di un posto vacante di categoria C con profilo professionale di Agente di Polizia
Locale. Nomina della Commissione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to(Dott. Nuccio Nicoletti)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to(Dott. Nuccio Nicoletti)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
In esecuzione del decreto sindacale n. 8 /21 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui
all’art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/00, relativamente al Settore 2° - Finanziario;

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 8 del/2021, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità

del Settore II, Finanziario e Personale;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 06.04.2021, esecutiva, è stato

approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

- con delibera di Giunta Comunale n. 41 in data 28.04.2021, esecutiva, è stata disposta

l’assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi;

Vista la precedente determinazione del responsabile del Settore II, n.17 in data 23.04.2021, con

la quale è stato dato avvio alla procedura di mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, del D.lgs.

n. 165/2001 per la copertura dei posti vacanti di Categoria “C” con profilo professionale di

Agente di Polizia Locale.

Visto l’avviso di selezione, pubblicato in data 23.04.2021 e con scadenza per la presentazione

delle domande il 24.05.2021.

Vista la precedente determinazione del responsabile del Settore II, n.24 in data 12.07.2021

relativa alla ammissione dei candidati della procedura in oggetto.

Dato atto che si deve nominare la commissione giudicatrice della selezione ai sensi l’art. 8 del

Regolamento della disciplina delle procedure di mobilità esterna, approvato con deliberazione

di Giunta Comunale n. 16 del 03.03.2021;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ritenuto di provvedere contestualmente all’impegno della spesa per il compenso da

corrispondere ai componenti della commissione giudicatrice.

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.P.R. n. 487/1994;

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 disciplina dei concorsi;



DETERMINA

1. DI NOMINARE la commissione giudicatrice per la procedura selettiva in oggetto con i

seguenti componenti effettivi:

⦁ Arch. Alfonso Quintieri– Responsabile del Settore tecnico comunale- Presidente;

⦁ Sig. Camillo Orrico - dipendente in quiescenza del comune di Rose con la qualifica di

Comandante di Polizia Municipale, con incarico di collaborazione presso il Comune di

San Pietro in Guarano, componente esperto;

⦁ Sig. Ermanno Mendicino - dipendente del comune di Spezzano della Sila, utilizzato a

scavalco presso il Comune di San Pietro in Guarano, cat. C, componente esperto;

2. DI INCARICARE per le funzioni di segretaria della commissione la Sig.ra Antonia

Ponti, dipendente dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

3. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-

contabile di cui 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;

4. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma

1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che

il presente provvedimento non comporta, oltre all’impegno spesa, riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto; 8

5. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile

del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore finanziario Dott. Nuccio

Nicoletti.

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio segreteria per

l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito

istituzionale dell’ente.

7. Il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio on-line dell’ente per 15 giorni

consecutivi ed avrà immediata esecuzione.

)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to(Dott. Nuccio Nicoletti)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to(Dott. Nuccio Nicoletti)



VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Determinazione N° 646 del 20/09/2021

SETTORE FINANZIARIO
VISTO l’atto che precede, se ne attesta la regolarità contabile.
VISTO l’atto che precede, si attesta la copertura finanziaria in conformità al disposto di cui al
T.U. D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

rilascia parere: Favorevole

Data: 20/09/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to(Dott. Nuccio Nicoletti)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

San Pietro in Guarano, il 20/09/2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Nuccio Nicoletti

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E’ copia conforme all’originale e si rilascia ad uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Nuccio Nicoletti)


