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AREA GESTIONE DEL PERSONALE
Determinazione settoriale n. 9 del 31/12/2021
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE, PER IL
COMUNE DI VESTONE, - CATEGORIA CONTRATTUALE C, POSIZIONE
ECONOMICA C1. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 11 del 23/12/2021 con il quale il sottoscritto Vicesindaco
e Responsabile del Servizio Amministrativo, assessore con delega al personale, ai sensi e per gli
effetti dell’art.53, c. 23, legge 388/2000 e ss.mm.ii., viene nominato Responsabile del servizio di
Gestione Generale del Personale e viene indicato quale sostituto del Segretario comunale, per
quanto di competenza in materia di gestione del personale, in caso di sua temporanea assenza;
ATTESO che il Segretario comunale, responsabile tra l’altro della gestione del personale parte
giuridica, risulta temporaneamente assente e che risulta peraltro necessario nominare la
commissione esaminatrice del concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di un agente di polizia locale - categoria contrattuale C, posizione economica C1 ;
DATO ATTO che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n.24 del 30/09/2020 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 ed aggiornato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 12 del 23/03/2021,
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 23/03/2021 è stato approvato il bilancio
di previsione esercizio finanziario 2021/2023;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 18/05/2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione (PEG) esercizio finanziario 2021/2023;
DATO ATTO inoltre che:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 19/08/2020, successivamente modificata
con deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 10/11/2020, è stato approvato il piano
triennale dei fabbisogni del personale per gli anni 2020/2021/2022 , ai sensi e per gli effetti
dell’art. 33, comma 2, del decreto legge 30/04/2019, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 28/06/2021 n. 58, nonché del D.P.C.M. attuativo del 17/03/2020;
- nell’ambito della predetta programmazione del fabbisogno del personale è stata prevista, tra
le altre, nel corso del 2022, l’assunzione di n. 1 agente di polizia locale – categoria C,
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posizione economica C1 – a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’aggregazione
del servizio di Polizia Locale della Valle Sabbia;
esperite le procedure propedeutiche obbligatorie, in particolare l’istanza ex art. 34 bis del
D.Lgs. n. 165/2001 senza alcun esito, con determinazione del Segretario Generale n. 7 in
data 26/10/2021 è stato quindi indetto il concorso pubblico per esami per la copertura di n.
1 posto di agente di polizia locale – categoria C, posizione economica C1 – a tempo pieno
ed indeterminato;
il relativo bando è stato pubblicato:
 all’albo pretorio dal 30/11/2021 al 30/12/2021;
 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) dal 30/11/2021 al
30/12/2021;
 sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di
concorso”;
la scadenza della presentazione delle domande è avvenuta alle ore 12.00 del trentesimo
giorno decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso del bando sulla GURI e dunque
alle ore 12.00 del 30 dicembre 2021;

RITENUTO quindi di procedere alla nomina della commissione esaminatrice per dare corso alla
procedura selettiva;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 77 del 10/10/2006, più volte modificato, da ultimo con deliberazione della
Giunta comunale n. 59 del 29/06/2021;
VISTO l’art. 46 del medesimo regolamento rubricato – Procedura selettiva e in particolare i punti
2), e 4) i quali espressamente dispongono:
“2. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal Responsabile del Servizio al quale sarà
adibito il personale da assumere e sono costituite, oltre che dal Presidente, da n° 2 membri effettivi
e da n° 2 membri supplenti.
4. Il Segretario della Commissione è nominato dal Presidente della stessa, nella persona di un
dipendente del Comune.” ;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali- TUOEL) che, tra le altre, reca le seguenti disposizioni:
“1. Omissis
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente
dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli
organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di
cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Omissis
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono
essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative….”;
CONSIDERATO che il Comune di Vestone aderisce alla convenzione quadro per la gestione
associata di funzioni e sevizi comunali, che vede la Comunità Montana di Valle Sabbia come ente
capofila e coordinatore delle inerenti attività e che, nell’ambito di dette gestioni associate, figura
l’aggregazione del servizio di Polizia Locale della Valle Sabbia, il cui Responsabile è il comandante
PL , dott. Fabio Vallini, dipendente del Comune di Vestone inquadrato giuridicamente nella cat. D
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con posizione economica D3, stante l’approvazione del documento progettuale con deliberazione
della Giunta comunale n. 074 del 11/09/2019;
ATTESO che si sono altresì resi disponibili a svolgere il ruolo di membri della Commissione
esaminatrice la Dott.ssa Lo Parco Annalisa, Segretario Generale del Comune di Gavardo e il Sig.
Bonizzardi Giancarlo, Comandante della Polizia Locale del Comune di Rezzato e che questi
risultano soddisfare i requisiti posti dall’art. 46, co. 3, del vigente Regolamento comunale di
organizzazione degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO che questo Ente ha ricevuto l’autorizzazione del Sindaco del Comune di Rezzato
alla nomina del Comandante Bonizzardi Giancarlo e del Sindaco del Comune di Gavardo alla
nomina della Dott.ssa Lo Parco Annalisa Segretario Generale quali membri della Commissione
esaminatrice del concorso in oggetto;
RICORDATO che nel bando di concorso (articolo 1, punto 1) viene precisato che “l’agente che
verrà assunto sarà incardinato nella dotazione organica del Comune di Vestone e presterà servizio
nella aggregazione del servizio di Polizia locale della Valle Sabbia, ossia nella gestione associata del
servizio di Polizia locale cui aderisce il Comune di Vestone.”
RITENUTO alla luce del quadro organizzativo come sopra delineato, della precisazione riportata
nel bando di concorso, nonché in considerazione dell’assenza nell’ambito dell’organico del Comune
di Vestone, fatta eccezione per il comandante PL – dott. Fabio Vallini, di dipendenti con profilo
professionale superiore a quello della cat. C1 agente di polizia locale ed esperti nelle materie
afferenti a detto profilo professionale, per il cui reclutamento è stata avviata la procedura
concorsuale in argomento, di individuare i componenti della commissione esaminatrice facendo
ricorso anche a soggetti esterni al Comune, sulla base delle disponibilità sopra indicate;
VISTI:
- il DPR 487 del 1994;
- il D.Lgs. 165 del 2001 e in particolare l’art. 35 – Reclutamento personale;
- il D.Lgs. 267 del 2000;
- lo statuto comunale
- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
EVIDENZIATO che alla procedura concorsuale in argomento si applica la disciplina transitoria
“emergenziale” recata dall’art. 10 del D.L. 1.04.2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla
Legge 28.05.2021, n. 76, conseguentemente alla proroga dello stato di emergenza nazionale fino al
31 marzo 2022, disposto con D.L. 24.12.2021, n. 221;
RITENUTO di corrispondere ai membri esterni della commissione le indennità previste dal DPCM
23/03/1995 nell’importo stimato di euro 300,00 ciascuno, oltre al rimborso spese di 100,00 euro
ciascuno, sulla base dell’impegno di spesa che sarà successivamente assunto all’esito della
procedura concorsuale;
DETERMINA
1. DI APPROVARE le premesse, i richiami e l’intera narrativa quale parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo.
2. DI INDIVIDUARE, sulla base delle competenze professionali possedute e dei profili
professionali rivestiti, i componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico
per esami per la copertura di n. 1 posto di agente di polizia locale, per il comune di Vestone,
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- categoria economica C, posizione economica C1 – a tempo pieno ed indeterminato, nelle
persone di:
 Dott. Fabio Vallini – cat. D posizione economica D3, dipendente del Comune di
Vestone, comandante della aggregazione del servizio di Polizia Locale della Valle
Sabbia;
 Dott.ssa Annalisa Lo Parco – segretario comunale, titolare della sede di segreteria
convenzionata tra i Comuni di Gavardo, Muscoline e Comezzano Cizzago;
 Sig. Giancarlo Bonizzardi – cat. D, posizione economica D6 , dipendente del Comune di
Rezzato, comandante della polizia locale di Rezzato,
dando atto che all’interno della commissione il dott. Vallini rivestirà il ruolo di presidente,
mentre la dott.ssa Lo Parco e il sig. Bonizzardi ne faranno parte come componenti-esperti.
DI SUBORDINARE l’effettiva nomina a componente della commissione a seguito della
acquisizione da parte delle persone individuate delle dichiarazioni circa l’insussistenza di
conflitto di interessi che possa rendere incompatibile il ruolo di componente della
commissione stessa.
DI PROCEDERE alla eventuale nomina dei supplenti una volta appurato l’impedimento
sopraggiunto dei componenti effettivi.
DI DARE ATTO e precisare che la segretaria della commissione, individuata tra i
dipendenti del comune di Vestone, sarà nominata dal Presidente della stessa commissione.
DI DEMANDARE a successivo atto, all’esito della procedura concorsuale, l’assunzione
dell’impegno di spesa per corrispondere ai membri esterni della commissione il compenso
previsto dal DPCM 23/03/1995;
DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile del servizio non versa in condizioni di
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della l. n. 241/1990;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del
D.Lgs. n. 33/2013, sul sito web istituzionale del Comune di Vestone, nella sezione
“amministrazione trasparente” – sotto sezione di primo livello “Bandi di concorso”, sotto
sezione di scendo livello “Concorsi attivi”;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre
ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al
quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60
giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni
al capo dello Stato.

Vestone, 31/12/2021
IL RESPONSABILE
ZAMBELLI GIOVANNI / INFOCERT
SPA(Sottoscrizione apposta digitalmente)
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