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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali», ed in particolare: 

a) l’art. artt. 107 il quale disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza; 
b) l’art. 109, comma 3, il quale stabilisce che: «Nei comuni privi di personale di qualifica 

dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta   salva l'applicazione 
dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento 
motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro 
qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione»; 

 
VISTO il decreto n. 8 - Prot. n. 6875 del 1° luglio 2021, con il quale il sindaco ha conferito alla dott.ssa 
Sara Mandanici la Responsabilità dell’Area finanziaria attribuendole contestualmente la posizione 
organizzativa e le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
VISTO il decreto legislativo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare gli artt. 35 e 
seguenti che disciplina il reclutamento del personale nelle Pubbliche amministrazioni; 
 
ATTESO che: 

a) il Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, approvato dalla Giunta comunale 
con deliberazione n. 182 del 30 dicembre 2021 ed inserito nel Documento unico di 
programmazione 2022-2024 approvato in via definitiva dal Consiglio comunale con 
deliberazione n. 6 del 10 marzo 2022, annovera nel piano occupazionale per l’anno 2022 
l’assunzione di una nuova unità di personale con qualifica di agente di polizia locale, categoria 
C, da assegnare all’Area polizia locale; 

b) il combinato disposto degli art. 107, comma 3, lett. b), e art. 109 del decreto legislativo 
267/2000 attribuisce al Responsabile d’area la competenza nella gestione delle procedure 
concorsuali; 

c) l’art. 6 del Regolamento comunale relativo alle procedure di accesso al pubblico impiego, parte 
integrante del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, assegna all’Area 
finanziaria la competenza alla gestione dei concorsi pubblici; 

 
CONSIDERATO che in attuazione dell’indirizzo formulato nel Piano triennale del fabbisogno del 
personale 2022-2024, con determinazione n. 193 del 18 luglio 2022 la Responsabile dell’Area finanziaria 
ha avviato la procedura concorsuale ed approvato lo schema del bando di concorso pubblico, per 
esami, finalizzato all’assunzione di una nuova unità di con qualifica di agente di polizia locale, categoria 
C, da assegnare all’Area polizia locale; 
 
DATO ATTO che: 

a) il bando di concorso pubblico, per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un 
posto di agente di polizia locale, categoria C1, presso l'Area polizia locale, è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 23 agosto 2022;  

b) il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 15 settembre 2022, ed entro tale 
data sono pervenute n. 103 domande; 

c) con la determinazione n. 261 del 30 settembre 2022 la Responsabile dell’Area finanziaria ha 
approvato l’elenco degli ammessi, in n. 86 gli ammessi con riserva, in n. 11,  e degli esclusi, in n. 
6, alle prove concorsuali; 

 
CONSIDERATO che: 

a) il bando del concorso in argomento prevede, all’art. 6, che la commissione esaminatrice è 
nominata con apposita determinazione; 



b) l’art. 14, dal comma 2 al 6, del Regolamento comunale relativo alle procedure di accesso al 
pubblico impiego stabilisce che:  
«2. La Commissione è così composta: 
a) dal Segretario comunale, presidente di diritto; 
b)  da due esperti nelle materie oggetto del concorso stesso, tra cui il Responsabile del settore 
cui appartiene il posto da ricoprire; per i dipendenti dell’ente locale, la qualifica deve essere 
superiore a quella dei posti a concorso. 
3. Possono inoltre essere nominati 2 membri supplenti. 
4. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue 
straniere e per le materie speciali. 
5. La scelta dei commissari avviene nel rispetto di quanto stabilito dall’art.9, comma 2°, 
del D.P.R. n.487/94. 
6. Il posto di presidente o di un componente effettivo, salva motivata impossibilità, è 
riservato alle donne»; 

 
RITENUTO che, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 165/2001, rubricato «Indirizzo politico 
amministrativo. Funzioni e responsabilità», nonché dell’art. 107 del decreto legislativo 267/2000, 
rubricato «Funzioni e responsabilità della dirigenza», e in ossequio al principio di separazione tra 
funzioni di indirizzo politico e di gestione negli enti locali, la nomina della commissione giudicatrice di 
un concorso pubblico è un atto gestionale, adottato con la presente determinazione; 
 
DATO ATTO che:  

a) ai sensi dell’art. 35-bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dalla 
legge n. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati previsti nel 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;  

b) a norma dell’art. 57, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 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’articolo 35, comma 3, lettera e); 

 
RITENUTO di nominare i sotto indicati soggetti quali componenti della commissione esaminatrice del 
concorso indicato in oggetto:  

- dott. Ruggero Tieghi, Segretario comunale, come membro esperto interno che ai sensi 
del citato art. 14, comma 2, Regolamento comunale relativo alle procedure di accesso al 
pubblico impiego svolgerà la funzione di presidente di commissione; 
- comandante Silvio Trevisan, Responsabile dell’Area polizia locale, quale Responsabile 
dell’Area di appartenenza in cui sarà assunta l’unità di personale per cui è stato bandito il 
concorso 
- la dott.ssa Sara Mandanici, Responsabile dell’Area finanziaria, come membro esperto 
interno; 
 

RITENUTO di nominare, altresì, come segretaria verbalizzante della commissione la dott.ssa Lavezzo 
Cristina, in servizio come istruttore di vigilanza presso l’Area polizia locale; 
 
ACCERTATO che nella composizione della commissione esaminatrice viene garantita pari opportunità 
tra uomini e donne ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 57, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 
n. 165/2001;  
 



VISTO l’art. 57, comma 1-bis del decreto legislativo 165/2001 che stabilisce che l’atto di nomina delle 
commissioni di concorso venga inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità 
nazionale ovvero regionale, in base all’ambito territoriale dell’amministrazione che ha bandito il 
concorso; 
 
RILEVATO che l’attività dei componenti della commissione e del segretario verbalizzante rientrano tra 
le mansioni a cui sono preposti e, pertanto, non verrà corrisposto alcun compenso supplementare per 
l’incarico svolto; 
 

D E T E R M I N A 

 
1. di nominare quali membri della commissione per la selezione mediante concorso pubblico, per 

esami, finalizzato alla copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di agente di polizia 
locale - categoria C1, presso l'Area polizia locale del Comune di Polesella, le seguenti persone: 

 
Qualifica Nominativo Ruolo 

Presidente  dott. Ruggero Tieghi Segretario comunale 
 

Componente dott.ssa Sara Mandanici  Membro esperto – Istruttore 
Direttivo Contabile cat. D - 

Componente Comandante Silvio Trevisan 
Membro esperto – Specialista di 
vigilanza cat. D -  

 
2. di dare atto che la composizione della commissione come sopra costituita rispetta i requisiti di 

pari opportunità previsti dall’articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165; 
 

3. di nominare, altresì, come segretario verbalizzante la dipendente comunale dott.ssa Lavezzo 
Cristina, in servizio come istruttore di vigilanza presso l’Area polizia locale; 

 
4. di dare atto che i componenti e il segretario della commissione, con dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà emessa ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, acquisita agli atti del Comune, hanno esplicitamente dichiarato di non aver subito 
condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 
II del libro secondo del codice penale e pertanto di non trovarsi in nessuna delle condizioni di 
cui all’articolo 35-bis del decreto legislativo numero 165/2001, così come inserito dall’articolo 1, 
comma 46, della Legge numero 190/2012 e di non essere assoggettati a nessuna delle 
limitazioni ivi previste; 
 

5. di stabilire che con successivo atto la composizione della commissione potrà essere integrata 

con eventuali componenti supplenti e con un membro aggiuntivo per l'accertamento della 

conoscenza della lingua straniera indicata nel bando di concorso; 

 
6. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1° del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento. 
 
 
 
    
 
 
 
 



 
 
 



DETERMINAZIONE NR. 277 DI MERCOLEDÌ  5 OTTOBRE 2022

AREA FINANZIARIA

PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI POLESELLA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C1, 
DA ASSEGNARE ALL'AREA POLIZIA LOCALE

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

DescrizioneCap./Art.

Eser. Finanz. Imp./Acc.

CUP

Tipo Acq.

Comp. Econ.PdC finanz.

Creditore

CIG

Cod. Impegno

Miss./Progr.

Causale

Modalità finan.

Importo

Totale:   

Lì, 05/10/2022

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

DOTT.SSA MANDANICI SARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


