DETERMINAZIONE N° 505 del 24/05/2021
OGGETTO:

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 6
POSTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA DURATA MASSIMA DI
SEI MESI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C DA INCARDINARE
PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO. NOMINA COMMISSIONE.

IL DIRIGENTE
Servizio Personale
Richiamata la determinazione n. 445 del 06.05.2021 di approvazione e indizione del bando di concorso di cui
all’oggetto e il bando pubblicato con prot. n. 11771 del 06.05.2021;
Visti i termini di scadenza per la presentazione delle candidature;
Visto l'art. 17 del Regolamento vigente sulle modalità di accesso all’ente, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 265 in data 16.11.2004 s.m.i., in ordine alla composizione delle commissioni
esaminatrici dei concorsi e delle prove selettive di questo Comune;
Precisato che le Commissioni in argomento, ai sensi del citato articolo del Regolamento, sono composte “dal
Dirigente del settore interessato che la presiede e da due esperti di comprovata competenza nelle materie di
selezione, scelti anche tra funzionari dell’Amministrazione Comunale … o tra dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche …;
Precisato che, ai sensi dell’art. 17 comma 4 del citato Regolamento, almeno un terzo dei posti di componente
delle Commissioni è riservato a donne, salvo motivata impossibilità;
Preso atto che i componenti esperti della Commissione giudicatrice del concorso in oggetto sono stati
individuati nei seguenti nominativi:
- Matteo Cusan, Istruttore Direttivo di Vigilanza Vice comandante del Corpo di Polizia Locale del
Comune di San Michele al Tagliamento, presidente;
- Enio Zanon, Istruttore Direttivo di Vigilanza del Comune di San Michele al Tagliamento,
componente;
- Cristina Ronchiato, Istruttore Direttivo presso il Corpo di Polizia Locale del Comune di San Michele
al Tagliamento, componente;
Preso atto altresì della disponibilità del dipendente Nicola Corradini, Istruttore di vigilanza in forza
al Corpo di Polizia Locale, a svolgere l’attività di segretario verbalizzante;
Precisato che, qualora gli stessi non possano garantire la propria presenza alla procedura
Comune di San Michele al Tagliamento - Determinazione n. 505 del 24/05/2021

concorsuale di cui sopra, si procederà alla loro sostituzione per le vie brevi;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed
in particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione
di impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il
fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Richiamate:
-

-

la deliberazione consiliare n. 3 del 23.02.2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023 (ART. 170, COMMA 1,
D.LGS. 267/2000)”;
la deliberazione consiliare n. 4 del 23.02.2021, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE”;
la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 23.02.2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) – PIANO DELLA PERFORMANCE 20212023;

Visto l’art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o
di servizio con rilievo esterno;
Visto il decreto sindacale n. 8/2020 con cui sono state conferite al dott. William Cremasco le
funzioni dirigenziali di reggenza del Settore Amministrativo;
Visto il decreto sindacale n. 18/2020 di individuazione dei sostituti dei responsabili in caso di
assenza, impedimento e incompatibilità degli stessi prevede che il sostituto del titolare o reggente del
Settore Amministrativo sia il titolare o il reggente del Settore Economico-Finanziario;
Visto il decreto sindacale n. 15/2020 con cui sono state conferite al sottoscritto dott. Luca Villotta
le funzioni dirigenziali di responsabile del Settore Economico-Finanziario;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.
n. 267/2000;
Accertata la propria competenza;
DETERMINA
1. di dare atto di quanto in premessa e di nominare la commissione esaminatrice della selezione
pubblica per soli esami per l’assunzione di n. 6 agenti di polizia locale cat. C da incardinare presso il
Corpo di Polizia Locale del Comune di San Michele al Tagliamento con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato della durata massima di sei mesi, nelle persone di:
- Matteo Cusan, Istruttore Direttivo di Vigilanza Vice comandante del Corpo di Polizia Locale del
Comune di San Michele al Tagliamento, presidente;
- Enio Zanon, Istruttore Direttivo di Vigilanza del Comune di San Michele al Tagliamento,
componente;
- Cristina Ronchiato, Istruttore Direttivo presso il Corpo di Polizia Locale del Comune di San Michele

al Tagliamento, componente;
2. le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione saranno svolte dal dipendente Nicola
Corradini, Istruttore di vigilanza in forza al Corpo di Polizia Locale; in caso di impedimento dello
stesso, le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte da altro dipendente di ruolo delle stesso
ente inquadrato almeno nella medesima categoria;
3. di dare atto che qualora gli stessi non possano garantire la propria presenza alla procedura
concorsuale di cui sopra, si procederà alla loro sostituzione per le vie brevi;
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
5.
-

di dare atto che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento della sottoscrizione da parte del dirigente responsabile;
va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo
quanto disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici.

Il Dirigente del Settore
dott. Luca Villotta
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