IL SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATA la Determinazione n. 290 del 3 dicembre 2021 del Responsabile dei Servizi di
Attività Generali di Supporto Amministrativo e Servizi alla Persona, con cui è stato indetto il
concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 (due) posti di
“Agente di Polizia locale”, Categoria Giuridica C, Posizione Economica C1, di cui n. 1 posto presso
il Comune di Volvera e n. 1 posto presso il Comune di Perosa Argentina;
VISTO il relativo bando di concorso, attualmente in fase di pubblicazione all’Albo pretorio on line
del Comune e sul sito istituzionale dell’Amministrazione a decorrere dal 10 dicembre 2021 e con
termine di scadenza per la presentazione delle domande fissato alle ore 18.00 del giorno
10 gennaio 2022, in conformità a quanto stabilito dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, nonché pubblicato per estratto in Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi
(Gazzetta Ufficiale n. 98 del 10 dicembre 2021);
DATO ATTO che con la comunicazione acclarata al prot. n. 17695 del 17/12/2021 il Comando
Militare dell’Esercito per il Piemonte ha rappresentato che, in base al combinato disposto degli artt.
678 e 1014 del D. Lgs. n. 66/2010 “Codice dell’Ordinamento Militare”, il Comune di Perosa
Argentina ha maturato, a favore dei militari delle Forze Armate congedate senza demerito, una quota
di riserva pari ad una unità, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità
pari a 1,5 posti;
VISTO che con la Determinazione R.G. n. 318 del 20 dicembre 2021 del Responsabile dei Servizi
di Attività Generali di Supporto Amministrativo e Servizi alla Persona si è provveduto
all’integrazione del suindicato Bando di concorso, disponendo l’inserimento della riserva di una unità
a favore dei militari delle Forze Armate congedate senza demerito ai sensi del combinato disposto
degli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. n. 66/2010, con riferimento al n. 1 posto da assegnare presso il
Comune di Perosa Argentina;
RILEVATO che occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso
pubblico in oggetto, in ossequio al disposto di cui all’art. 58 del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VERIFICATO che la nomina delle commissioni di gara e di concorso spetta in via esclusiva ai
dirigenti/responsabili di area/posizione organizzativa, in forza di quanto stabilito all'art. 107,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 58 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi del Comune di Volvera:
• la Commissione esaminatrice dei Concorsi pubblici è nominata dal Segretario Comunale che
assume la Presidenza per i concorsi di grado apicale ed è altresì composta da due esperti nelle
materie oggetto del posto messo a concorso. Per i concorsi di grado inferiore la Presidenza è
assunta dal Responsabile dell’Unità organizzativa interessato alla copertura del posto messo
a concorso, ovvero in caso di impedimento da altro Responsabile ed è composta altresì da due
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PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL
CONCORSO PUBBLICO IN FORMA ASSOCIATA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA
DI N. 2 (DUE) POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DI CUI
N. 1 POSTO PRESSO IL COMUNE DI VOLVERA E N. 1 POSTO PRESSO IL COMUNE DI
PEROSA ARGENTINA.

VISTA la nota prot. n. 17800 del 20 dicembre 2021, con la quale è stato richiesto al Comune di Rivoli
la concessione dell’autorizzazione, a beneficio del Dott. Stefano Manina - dipendente del Comune di
Rivoli nella funzione di Commissario di P.L., a ricoprire l’incarico di componente esperto nel
concorso pubblico indicato in oggetto;
RILEVATO che con la comunicazione acclarata al prot. n. 18022 del 23 dicembre 2021 il Comune
di Rivoli ha autorizzato il suddetto dipendente a far parte della Commissione esaminatrice;
VISTO l’art. 57 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., ai sensi del quale:
“Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno
un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui
all’articolo 35, comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento
all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora
la cifra decimale sia inferiore a 0,5”;
ATTESA la competenza del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 58 comma 1 del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, circa la nomina della Commissione esaminatrice dei
concorsi pubblici indetti dal Comune di Volvera;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 del 20 settembre 2019 ed il Decreto del Sindaco n. 9 del
23 settembre 2019 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico per l’esercizio delle funzioni di
Segretario comunale del Comune di Volvera e degli ulteriori Comuni facenti parte della Convenzione
di Segreteria;
RILEVATO che, trattandosi di una procedura concorsuale per l’assunzione di dipendenti a tempo
pieno e indeterminato con profilo professionale di Agente di Polizia locale, categoria giuridica C,
posizione economica C1, il Presidente delle Commissione esaminatrice deve essere individuato nel
Responsabile dell’Unità organizzativa interessato alla copertura dei posti messi a concorso e la
Commissione è composta altresì da due esperti nelle materie oggetto del posto messo a bando, oltre
che da un segretario verbalizzante;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice della selezione
pubblica in oggetto come segue:
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•

esperti nelle materie oggetto del posto stesso. Gli esperti della Commissione esaminatrice
devono ricoprire, od aver ricoperto durante il servizio attivo, una posizione professionale
almeno pari a quella del posto messo a concorso, secondo le modalità di cui all’art. 9 comma
4 del D.P.R. n. 487/94. Ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 165/2001 non possono far
parte delle Commissioni esaminatrici i componenti dell’organo di direzione politica
dell’Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione esaminatrice,
salva motivata impossibilità, è riservato ad uno dei due sessi. Alla Commissione possono
essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali che
hanno esclusiva competenza di valutarne l’idoneità.
assiste la Commissione esaminatrice un Segretario nominato dal Segretario Comunale. Le
funzioni di Segretario sono svolte rispettivamente: per i concorsi relativi ai profili
professionali di categoria 'D', da un dipendente appartenente alla medesima categoria; per i
concorsi relativi ad altre categorie, da un impiegato appartenente anche alle altre categorie.
Le adunanze della Commissione non sono valide se non con l’intervento di tutti i membri;

ATTESO che all’atto dell’insediamento della Commissione e prima dell’inizio dei lavori verrà resa,
dai singoli componenti, la dichiarazione prevista ex lege in merito all’insussistenza di cause di
incompatibilità e/o di inconferibilità e/o di ulteriori cause ostative;
VERIFICATO che questo Ente è in regola con gli attuali obblighi di finanza pubblica che
discendono dalle leggi vigenti, inclusi i vincoli relativi alle spese di personale e le altre disposizioni
inerenti alle facoltà assunzionale;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 58 comma 10 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, ai Componenti esterni delle Commissioni saranno corrisposti i compensi previsti
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/03/1995, tenuto conto delle integrazioni
apportate dal disposto di cui al D.P.C.M. del 24/04/2020 avente ad oggetto “Determinazione dei
compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per
l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”;
RICHIAMATA la Deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 40/2019, relativa ai compensi
da corrispondere ai componenti esterni delle Commissioni di concorso e le
indicazioni
contenute
nel
Parere
n.
0077558
del
4
giugno
2021
del
Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per i concorsi e il reclutamento;
RITENUTO congruo, in attesa di una revisione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi che quantifichi con precisione i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici in base ai nuovi importi previsti dal D.P.C.M. del 24/04/2020 e considerato l’impegno
richiesto al personale esterno nella presente procedura concorsuale, di riconoscere al componente
esperto esterno della Commissione esaminatrice il compenso onnicomprensivo di € 1.000,00 qualora
venga effettuata la prova preselettiva (eventuale), ovvero di € 800,00 qualora non venga effettuata la
prova preselettiva (eventuale), dando atto che si provvederà con successivo e separato atto del
competente del Responsabile dei Servizi di Attività Generali di Supporto Amministrativo e Servizi
alla Persona al conseguente impegno di spesa;
PRECISATO che per il personale interno nominato componente delle Commissioni esaminatrici dei
concorsi e delle selezioni pubbliche del Comune di Volvera non è previsto, ai sensi del suddetto
Regolamento e della normativa vigente, il riconoscimento di alcun compenso;
VISTO il vigente C.C.N.L. del personale del comparto “Funzioni locali”;
RICHIAMATI:
• l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei Responsabili
degli Uffici e dei Servizi;
• il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
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- Responsabile dei Servizi di Prevenzione per la Città ed i Cittadini del Comune di Volvera
Dott. Alessandro Scherillo – Presidente;
- Segretario della Convenzione tra i Comuni di Volvera, Cumiana, Perosa Argentina e Pomaretto o e
reggente della Segreteria di Piscina fino al 31/12/2021, Dott.ssa Pia Carpinelli - componente
esperto;
- Responsabile della Polizia locale del Comune di Rivoli Dott. Stefano Manina - componente esperto
esterno;
- Istruttore Amministrativo del Comune di Volvera Dott.ssa Barbara Carosso - segretario
verbalizzante;

•
•

•

il D. Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i. (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
il D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 76/2021;
il D.L. n. 80/2021 c.d. “Reclutamento”, convertito con modificazioni nella Legge n.
113/2021;
il vigente C.C.N.L. Funzioni Locali;
lo Statuto comunale;
il vigente regolamento comunale di contabilità;
il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
la deliberazione consiliare n. 9 del 16 marzo 2021, con la quale è stato approvato il
documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021 - 2023;
la deliberazione consiliare n. 10 del 16 marzo 2021, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2021 - 2023;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 21 aprile 2021, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano degli obiettivi e delle
performance (P.O.P), con l’allegato piano organizzativo del lavoro agile (P.O.L.A.) per il
triennio 2021 - 2023 ed assegnati i budget ai Responsabili di Servizi;
il Decreto del Sindaco n. 13/2019 del 30 settembre 2019, con il quale è stata conferita la
nomina di Responsabile dei Servizi di Prevenzione per la Città ed i Cittadini al Dott.
Alessandro Scherillo;

DATO ATTO:
• che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse, né in capo
al Responsabile del Procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto;
• della regolarità e della correttezza dell’attività amministrativa posta in essere, così come
prevista dall’art. 147-bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..
PROVVEDE
1) A NOMINARE, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati,
la Commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 2 (due) posti di “Agente di Polizia locale”, Categoria Giuridica C, Posizione
Economica C1, di cui n. 1 posto presso il Comune di Volvera e n. 1 posto presso il Comune di Perosa
Argentina, che così risulta composta:
- Presidente

Dott. Alessandro Scherillo - Responsabile dei Servizi di Prevenzione
per la Città ed i Cittadini del Comune di Volvera;

- Componente Esperto

Dott.ssa Pia Carpinelli - Segretario della Convenzione tra i Comuni di
Volvera, Cumiana, Perosa Argentina e Pomaretto e reggente della
Segreteria di Piscina fino al 31/12/2021;

- Componente Esperto

Dott. Stefano Manina - Responsabile della Polizia locale del Comune
di Rivoli;

- Segretario

Dott.ssa Barbara Carosso – Istruttore Amministrativo del Comune
di Volvera;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3) A STABILIRE che, all’atto di insediamento della Commissione esaminatrice e prima dell’inizio
dei lavori verrà resa, dai singoli componenti, la dichiarazione prevista ex lege in merito
all’insussistenza di cause di incompatibilità e/o di inconferibilità e/o di ulteriori cause ostative;
4) A RICONOSCERE al suindicato componente esperto esterno, Dott. Stefano Manina, il compenso
onnicomprensivo di € 1.000,00, qualora venga effettuata la prova preselettiva (eventuale), ovvero di
€ 800,00, qualora non venga effettuata la prova preselettiva (eventuale), dando atto che si provvederà
con successivo e separato atto del competente del Responsabile dei Servizi di Attività Generali di
Supporto Amministrativo e Servizi alla Persona al conseguente impegno di spesa;
5) A STABILIRE di pubblicare il presente provvedimento di nomina della Commissione
esaminatrice all’Albo Pretorio on line del Comune di Volvera e sul sito internet istituzionale - sezione
Amministrazione Trasparente - sottosezione Concorsi, nell’apposita sezione di ”Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso”.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pia Carpinelli
f.to in originale
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2) A DARE ATTO che:
- il presente atto di nomina della Commissione di concorso, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 57 del
D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., verrà inviato alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero
regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso;
- i lavori della Commissione si svolgeranno durante il normale orario di lavoro del personale
dipendente interno sopra nominato;
- non è previsto alcun compenso per il personale interno per lo svolgimento dei compiti di componente
della Commissione esaminatrice, ravvisata l’onnicomprensività della retribuzione ed il fatto che gli
adempimenti necessari rientrano tra i doveri d’ufficio;

