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N°

OGGETTO:
NOMINA COMMISSIONE DEL CONCORSO PUBBLICO ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 8 POSTI DI
AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CAT. C1.

Il Dirigente Affari Generali
Servizio Personale
Oggetto: Nomina commissione del concorso pubblico esami per la copertura di n. 8 posti di agente di
polizia locale a tempo pieno ed indeterminato, cat. C1.
Premesso che:
 con Delibera del Consiglio Comunale nn. 3 e 9 rispettivamente del 11/04/19 e del 03/05/2019
sono stati approvati il D.U.P. 2019/2021 e il Bilancio di previsione 2019/2021;
 con deliberazione di C.C. n. 11/2019, nonché le Deliberazioni di G.C. nn. 69/147/195 del 2019 è
stato integrato ed approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale relativamente al
triennio 2019/2021 che prevede, tra gli altri, la copertura di un di n. 8 posti di agente di polizia
locale, di cat. C1;
Viste:
 le deliberazioni di G.C. n. 105/2014 e n. 123/2016 aventi ad oggetto l’approvazione
dell’organigramma dell’Ente e successiva individuazione delle strutture organizzative permanenti,
con la previsione di n. 6 Settori di cui 5 di livello dirigenziale e un’Area di ex Alta Professionalità
riferita al Corpo di Polizia Locale;
Richiamata:
 la determinazione dirigenziale n. 1425 del 16.08.2019 di indizione del concorso pubblico per esami
per la copertura di n. 8 posti di agente di polizia locale, di cat. C1;
 le determinazioni dirigenziali n. 405 del 19.02.2020 e n. 970 del 15.05.2020 di ammissione dei
candidati alla procedura di concorso in oggetto;
Preso atto:

dell’art. 36, comma 1, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

della dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziale, da parte dei
componenti della Commissione;
Ritenuto:
 di individuare, per l’attivazione della procedura concorsuale in oggetto, i componenti della
Commissione come segue:
 Dott. Forgione Giovanni – Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Sant’Antimo -

Presidente;
 Dott.ssa Famiglietti Ornella – Segretario Comunale presso il Comune di Roccapiemonte -

Componente;
 Dott. Brizio Mario – Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Santa Maria La Carità

– Componente;
 Avv. Vacchiano Linda Giovanna – Avvocato presso il Comune di Nocera Inferiore - Segretario;

Considerato che:
 non compete alcun compenso ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, ai componenti della
Commissione dipendenti del Comune di Nocera Inferiore, per effetto del principio
di
omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti;
Visti:
 il D.P.R. n. 487 del 9.05.1994;
 l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii.;
 lo Statuto dell’Ente;
 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
Per quanto esposto in premessa, richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
1. di nominare i Componenti della Commissione del concorso pubblico esami per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di n. 8 agenti di polizia locale, di cat. C1, come di seguito indicato:
Dott. Forgione Giovanni – Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Sant’Antimo Presidente;


Dott.ssa Famiglietti Ornella – Segretario Comunale presso il Comune di Roccapiemonte Componente;


Dott. Brizio Mario – Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Santa Maria La Carità
– Componente;




Avv. Vacchiano Linda Giovanna – Avvocato presso il Comune di Nocera Inferiore - Segretario;
2. di dare atto che non compete alcun compenso ai Componenti della Commissione dipendenti del
Comune di Nocera Inferiore, come specificato in premessa;
3. di dare atto che con successivo e separato atto, si procederà alla liquidazione dei compensi relativi
ai Componenti della Commissione, se ed in quanto dovuti;
4. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la correttezza e la regolarità dell’azione
amministrativa, esprimendo sul presente atto il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
5. di stabilire che la presente determinazione sarà registrata sul Registro della Segreteria Generale

nonché pubblicato all’Albo Pretorio on line e, nella sezione Amministrazione Trasparente, al link
“bandi di concorso in fase di svolgimento”.

f.to Il Dirigente AA.GG.II.
Servizio Personale
Dott.ssa Silvia Esposito

