
REGISTRO GENERALE

N°   682   del   28/06/2022   

POLIZIA MUNICIPALE

REGISTRO  SETTORE    N°  54    DEL      28/06/2022

BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE CATEGORIA GIURIDICA C  PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE  TEMPO  PARZIALE  50%  E  DETERMINATO  8  MESI:  NOMINA  COMMISSIONE 
GIUDICATRICE 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE CATEGORIA GIURIDICA C - PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE  -  TEMPO  PARZIALE  50% E  DETERMINATO  8  MESI:  NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA MUNICIPALE

Richiamate la propria determinazione R.G. N° 145 del 04/02/2022 “APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO 
PER  L'ASSUNZIONE  DI  N.4  AGENTI  DI  POLIZIA  MUNICIPALE  A  TEMPO  PARZIALE  E 
DETERMINATO”;

Dato  atto  che  dal  giorno  4/2/22  il  bando  di  concorso  è  stato  pubblicato  all’Albo  Pretorio,  nonché  sul  sito 
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e Concorsi” in forma integrale

Preso atto che il giorno 15/3/22 l’avviso del bando di concorso di cui alla determina RG 145/22 è stato pubblicato  
in Gazzetta Ufficiale  - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 21 del 15/3/22

Rilevata la necessità di nominare formalmente la Commissione Giudicatrice;
 
Richiamato il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Eboli;
 
Dato atto che:
- a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, le Commissioni Giudicatrici sono composte da  
tecnici  esperti  nelle  materie  oggetto  della  selezione  scelti  tra  i  funzionari  delle  Amministrazioni,  docenti  ed  
estranei  alle  stesse  ed  inoltre  non  possono  farne  parte  i  componenti  dell’organo  di  direzione  politica  
dell’amministrazione, non possono ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti sindacali o designati dalle  
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- a norma dell’art 35-bis, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla L. 190/2012 “Coloro che sono  
stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro  
secondo del codice penale non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o 
la selezione a pubblici impieghi”;
- a norma dell’art 57, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari  
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: riservano alle donne, salva  
motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il 
principio di cui all’art. 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 0,5;

Preso  atto  della  comunicazione  del  Responsabile  Area  Affari  Generali  e  Risorse  Umane  prot.n.  24184  del  
23/05/2022, con la quale veniva individuato il componente delegato per la Commissione giudicatrice del concorso 
in questione nel Funzionario Annamaria Sammartino
 
Valutato di nominare nella qualità di esperti dotati di specifica competenza tecnica rispetto a quelle richieste dalla  
professionalità e dalle prove previste dalla selezione i Signori:
- Luogotenente di polizia municipale Giuseppe Costa
 
Ritenuto di affidare il compito di segretario della commissione all’agente di polizia municipale Massimo Cembalo;
 
Accertato che nella composizione della Commissione giudicatrice viene garantita pari opportunità tra uomini e 
donne ai sensi della disposizione di cui all’art. 57 comma 1, lettera a) del D.lgs. 165/2001;

Ricordato  che  i  componenti  della  Commissione  giudicatrice  in  parola,  all’atto  dell’insediamento  della 
Commissione  stessa,  devono  sottoscrivere  apposita  dichiarazione  dalla  quale  risulti  l’insussistenza  delle  
incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e che, in caso  
contrario, decadranno dalla nomina;

Richiamati i seguenti atti: 
 Determinazione Area Polizia Municipale n. 12 del 4/2/22 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO 

PER  L'ASSUNZIONE  DI  N.4  AGENTI  DI  POLIZIA  MUNICIPALE  A  TEMPO  PARZIALE  E 
DETERMINATO



 Determinazione  Area  Polizia  Municipale  n.  53  del  31/5/22  AMMISSIONE  ED  ESCLUSIONE 
CANDIDATI

Considerato che:
 il Responsabile del procedimento è lo scrivente, Responsabile dell’Area Polizia Municipale
 lo  scrivente  non ha  conflitti  di  interesse,  neppure  potenziali,  rispetto  alla  procedura  di  cui  alla  presente  

determinazione e che non si trova in cause di astensione del procedimento;

Visto il  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

D E T E R M I N A
 
1.    Dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

 
2.    Di nominare nelle persone di seguito indicate la Commissione Giudicatrice – neutrale e competente - della  

selezione  pubblica  per  la  copertura  a  tempo  parziale  e  determinato  di  n.  4  posti  di  Agente  di  Polizia  
Municipale categoria giuridica C – posizione economica C1 in ambito al Corpo di Polizia Municipale di Eboli:

      
a) Ten.col. Sigismondo Lettieri - Categoria D - Responsabile Area Polizia Municipale – PRESIDENTE;
b) Funzionario  Amministrativo  Annamaria  Sammartino  –  Cat.D  -  Area  AAGG  e  Risorse  Umane  - 

ESPERTO
c) Lgt. Giuseppe Costa – cat. C - Corpo di Polizia Municipale di Eboli  -  ESPERTO
d) Ag. Massimo Cembalo – cat. C - Corpo di Polizia Municipale di Eboli - SEGRETARIO

 
3.   Non riconoscere alcun compenso ai dipendenti di questo Ente incaricati quali Presidente/ Esperto/Segretario di  

commissione concorsuale, venendo riconosciuta quale orario di servizio l’attività svolta dagli stessi in seno 
alla medesima commissione.

 
4.   Che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa

5.  Dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio 
nei modi e termini previsti dalla Legge
      - entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale,
     - entro 120 giorni al presidente della Repubblica.



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

28/06/2022 al 13/07/2022.

Data 28/06/2022

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Sigismondo Lettieri

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


