COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 331 / 2019
del 16/07/2019

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER MOBILITA' ESTERNA PER LA
COPERTURA DI NR. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI AGENTE
DI POLIZIA LOCALE DA ASSEGNARE ALL'AREA POLIZIA LOCALE E
AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato con decreto sindacale n. 6 del 28/05/2019

VISTE:
- La deliberazione di Giunta Comunale nr. 39 in data 08/05/2017 con la quale è stato approvato il
Piano delle Azioni positive per il triennio 2017/2019, redatto ai sensi dell’art. 48 del decreto
legislativo nr. 198 del 2006, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma della
legge 28 novembre 2005, nr. 246”;
- La deliberazione di Giunta Comunale nr. 73 del 10/06/2019 avente per oggetto “Modifica piano
triennale fabbisogno del personale 2019/2021”;
- La determinazione nr. 279 del 14/06/2019 avente per oggetto “Approvazione schema di avviso di
selezione per mobilita esterna di cui dall'art. 30 del d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i, per la copertura di n.
1 posto a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale da assegnare all'area polizia
locale e amministrativa”;
ATTESO che:
il bando di selezione è stato pubblicato dal 14-06-2019 all’albo on line, sul sito istituzionale di
questo Comune ed in amministrazione trasparente;
nel termine del 15-07-2019 sono pervenute al protocollo generale del Comune nr. 2 richieste;
RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice della selezione di cui
all’oggetto composta dal Presidente, nella figura del Responsabile di Servizio e da due membri
esperti interni;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’ art. 107 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 267/2000 è
competente a presiedere la Commissione di esame al Responsabile del settore a cui è destinato il
posto messo a concorso;

RICHIAMATI:
- Il regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi vigente;
- Lo Statuto Comunale Vigente;
- L’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di
settore;
- Il D. Lgs. 267/2000;
ATTESO che:
- con Deliberazione Consiliare n. 56 del 27/12/2018, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2019/21;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle
Performance per l’esercizio 2019;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con
decorrenza dal 1 gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, deve
tener conto del principio contabile della competenza finanziaria, che dispone l’obbligo di
imputazione dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/09, è stato accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei
creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei
contratti stipulati con la pubblica amministrazione.
DETERMINA
DI NOMINARE la Commissione di selezione, che risulterà così composta:
PRESIDENTE – Rossi Giuseppina – Responsabile del Servizio
COMPONENTI:
Lui Stefania Maria, Responsabile Affari Generali
Nembrini Tamara, Responsabile Servizio Finanziario
DI DARE ATTO che:
i membri della Commissione, al momento dell’espletamento dell’incarico, dovranno dichiarare, ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016;
i componenti della Commissione, in quanto dipendenti del Comune di Albano S.A., svolgeranno
tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio senza alcun compenso;
il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL
introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni,
in legge 07.12.2012 n. 213, non necessita del parere di regolarità contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario.

Albano S.A., 16/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSI GIUSEPPINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

