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COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO 
 

DETERMINAZIONE N. 282 DEL 05-03-2020 
 
Responsabile del procedimento: Bergamini Monica 
Estensore del preliminare: Bergamini Monica 
Estensore della relazione istruttoria: 
 

Oggetto: Individuazione e nomina della Commissione Giudicatrice relativa al 
concorso pubblico a valenza sovra comunale per la copertura di 
complessivi n. 14 posti a tempo pieno ed indeterminato con la 
qualifica di agente di Polizia Locale categoria giuridica C. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 
Dato atto che: 
 
-  a seguito dell’accordo sottoscritto tra il Comune di Bondeno in qualità di 

capofila per la gestione in forma associata del servizio personale tra i Comuni di 
Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda ed i Comuni di Cento 
e Finale Emilia, con propria determinazione 990 del 25/10/2019 è stato indetto il 
procedimento selettivo pubblico a valenza sovra comunale per la copertura di 
complessivi n. 14 posti a tempo indeterminato con orario a tempo pieno per il profilo di 
istruttore agente di polizia locale categoria giuridica C; 
 

 - Il bando di concorso è stato rettificato ed integrato in esecuzione delle 
Determinazioni n. 1097 del 22/11/2019 e n. 5 del 07/01/2020 e conseguentemente, 
come previsto dall’avviso pubblico di selezione prot.  363/2020 il termine per la 
presentazione delle candidature è scaduto il giorno 22/01/2020; 

 
- entro il termine  fissato per il giorno 22/01/2020 sono pervenute n. 599 

richieste di ammissione alla selezione di cui trattasi; 
 
-ravvisata la necessità  di procedere alla nomina della Commissione 

esaminatrice assegnataria dei lavori connessi al procedimento in parola, il tutto, 
secondo criteri oggettivi che tengano conto della specifica professionalità ascritta al 
profilo professionale in questione e, non in subordine, alle materie oggetto di 
selezione; 

 
- all’art. 5 dell’accordo sottoscritto in via definitiva in data 25/10/2019 tra i 

referenti del Comune di Bondeno, Cento e Finale Emilia per la disciplina delle modalità 
di svolgimento della selezione pubblica sovra comunale in parola e del successivo 
utilizzo della graduatoria si dispone che i Comuni di Cento e di Finale Emilia dovranno 
collaborare allo svolgimento della procedura concorsuale individuando un dipendente 
del proprio organico in possesso dei requisiti previsti per far parte della commissione 
giudicatrice, tale dipendente  parteciperà alle operazioni senza oneri aggiuntivi a 
carico del Comune di Bondeno; 
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-dall’istruttoria delle istanze pervenute è emersa la presenza di candidati per i 

quali, qualora fossero nominati in qualità di commissari i dipendenti del Comune di 
Finale Emilia in forza presso il servizio di Polizia Locale sussisterebbero  situazioni di 

incompatibilità tra il commissario ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di 
Procedura Civile; 

 
Visto in merito il contenuto degli artt. da 32 a 38 del vigente regolamento dei 

concorsi, approvato con DGC n° 289 del 14/11/2002 e successive modifiche e 
integrazioni, avente ad oggetto “COMMISSIONE GIUDICATRICE” ; 

 
Dato atto che per quanto disciplinato nell’art. 32 del predetto regolamento la 

presidenza della Commissione compete al Dirigente/Responsabile del settore  cui 
afferiscono i posti messi a selezione; 

 
 Considerato altresì che la Commissione Giudicatrice può essere composta da 

esperti esterni qualora nei ruoli dell’Ente non vi sia personale di idonea qualifica e 
formazione professionale in relazione al posto da ricoprire e che i componenti esterni 
possono essere individuati fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o di 
aziende pubbliche o  private, docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad albi o 
associazioni professionali; 

 
Dato atto che: 
 
- con nota trasmessa a mezzo PEC n. 5114/20520 si è chiesta al Responsabile 

dell’Area Risorse Umane  del Comune di Vigarano Mainarda la disponibilità di 
autorizzare all’espletamento dell’incarico di commissario per la selezione di cui trattasi 
la D.ssa Carmela Siciliano, Comandante della Polizia Locale del Comune di Vigarano 
Mainarda; 

 
- con nota  trasmessa a mezzo PEC n. 5115/2020 si è chiesta al responsabile 

delle risorse umane del Comune di Cento la disponibilità di autorizzare 
all’espletamento dell’incarico di commissario per la selezione di cui trattasi, in 
esecuzione dell’accordo sottoscritto per l’espletamento della selezione sovra 
comunale di cui trattasi, il dott. Fabrizio Balderi, Comandante della Polizia Locale del 
Comune di Cento; 
 
 

Dato atto che : 
 
- Con nota assunta al protocollo generale dell’ente al n. 5279/2020 si è 

acquisto il nulla  osta al conferimento dell’incarico in parola a favore del Dott. 
Fabrizio Balderi da parte del Comune di Cento; 
   

- Con nota assunta al protocollo generale dell’ente al n. 5750/2020 si è 
acquisto il nulla  osta al conferimento dell’incarico in parola a favore della  
D.ssa Carmela Siciliano da parte del Comune di Vigarano Mainarda; 
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Ritenuto pertanto di individuare i componenti della commissione giudicatrice 
secondo le attribuzioni di seguito elencate: 

 

 Dott. Stefano Ansaloni  – Comandante della Polizia Locale del Comune 
di Bondeno (Presidente); 

 D.ssa Carmela Siciliano - Comandante della Polizia Locale del Comune 
di Vigarano Mainarda   (Membro Esperto) 

 Dott. Fabrizio Balderi - Comandante della Polizia Locale del Comune di 
Cento   (Membro Esperto) 

 D.ssa Bergamini Monica   - Funzionario Servizio Personale del comune 
di Bondeno (Segretario verbalizzante) 

 
Dato atto che l’individuazione dei membri della commissione, soddisfa la 

specifica professionalità ascritta al profilo professionale in discorso ed altresì osserva 
le disposizioni di cui all’art. 32 e seguenti del regolamento dei concorsi, nonché principi 
espressi dagli artt. 35, co. 3, lett. e) e 57, comma  1 lettera a) del D.Lgs n° 165/2001 in 
materia di composizione della commissione e d’incompatibilità e pari opportunità; 

 
Considerato che ai sensi dell’art.3 comma 12 L.19/6/2019 n. 56 gli incarichi di 

presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di concorso 
pubblico per l’accesso al pubblico impiego si considerano ad ogni effetto di legge 
conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti 
dall’amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa e 
pertanto durante lo svolgimento dei lavori della commissione l’attività del dipendente 
autorizzato dovrà considerarsi equiparata al servizio prestato presso l’Ente di 
appartenenza e quindi il dipendente avrà diritto al riconoscimento di una causale 
giustificativa piena per l’assenza retribuita per tutto il tempo di svolgimento delle 
funzioni di Commissario; 

 
Dato atto, per quanto riguarda il Dott. Fabrizio Balderi , che l’incarico è conferito 

in esecuzione all’art. 5 dell’accordo sottoscritto in via definitiva in data 25/10/2019 tra i 
referenti del Comune di Bondeno, Cento e Finale Emilia per la disciplina della 
selezione pubblica sovra comunale di cui trattasi; 

 
Richiamato l’art 57 comma 1-bis del D.Lgs 165/2001 e s. m. i.  che dispone che 

l’atto di nomina delle commissioni di concorso sia 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; 

 
Considerato che in ragione al numero delle istanze di ammissione alla 

selezione, così come previsto al punto 10 del bando, è necessario dar corso allo 
svolgimento della prova preselettiva e che per lo svolgimento della stessa ci si avvarrà 
del servizio reso da una ditta specializzata appositamente individuata; 
 

Dato atto che con nota protocollo n.4491/2020 pubblicata all’albo pretorio del 
Comune di Bondeno a decorrere dal 07/02/2020 per il termine di 15 giorni consecutivi 
è stato reso noto il diario della selezione, fissando lo svolgimento della  prova 
preselettiva per il giorno 26/02/2020 ; 
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Dato atto che il calendario delle prove successive previste dal bando di 

concorso sarà definito dalla Commissione e reso noto ai candidati secondo le modalità 
previste dal bando stesso; 
 

 Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il D.Lgs n. 165/2001; 
 
Visto lo Statuto Comunale vigente; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Visto il regolamento comunale dei controlli interni; 
 
Visto il D.Lgs n. 118/2011; 
 

Dato atto che ai sensi dell’art. 11 del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione 
approvato dall’Amministrazione Comunale, il Dirigente firmatario del presente atto - 
nella procedura di cui trattasi - non si trova in condizioni di conflitto di interessi, anche 
potenziale; 

 
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto 
legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 
Considerato che: 
 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 16/12/2019, esecutiva,  è stato 

approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 

- con delibera di Giunta Comunale n.3 del 08/01/2020, esecutiva, è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione  e disposta l’assegnazione delle 

risorse ai dirigenti; 

Visto il decreto di conferimento dell’incarico dirigenziale nell’ambito del Settore 
Finanziario n. 2 del 09/01/2020; 
 
Ritenuto di provvedere in merito 

 
DETERMINA 

 
Per le ragioni in premessa specificate che si intendono qui integralmente richiamate 
 

1) di individuare, conformemente alle disposizioni statutarie, regolamentari e di 
legge vigenti, quali componenti della Commissione giudicatrice del 
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procedimento selettivo in premessa citato, il personale interno ed esterno a 
quest’ Amministrazione Comunale di cui all’elenco seguente: 
 

 Dott. Stefano Andaloni  – Comandante della Polizia Locale del Comune 
di Bondeno (Presidente); 

 D.ssa Carmela Siciliano - Comandante della Polizia Locale del Comune 
di Vigarano Mainarda (Membro Esperto) 

 Dott. Fabrizio Balderi - Comandante della Polizia locale del Comune di 
Cento (Membro Esperto) 

 D.ssa Bergamini Monica   - Funzionario Servizio Personale del comune 
di Bondeno (Segretario verbalizzante) 

 
2) di dare atto che la suddetta individuazione soddisfa la specifica professionalità 

ascritta al profilo professionale oggetto di selezione ed altresì osserva le 
disposizioni legislative vigenti in materia d’incompatibilità e di pari opportunità; 

 
3) di dare atto che ai sensi dell’art.3 comma 12 L.19/6/2019 n. 56 gli incarichi di 

presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di 
concorso pubblico per l’accesso al pubblico impiego si considerano ad ogni 
effetto di legge conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto dal dipendente pubblico 
o comunque conferiti dall’amministrazione presso cui presta servizio o su 
designazione della stessa e pertanto durante lo svolgimento dei lavori della 
commissione l’attività del dipendente autorizzato dovrà considerarsi equiparata 
al servizio prestato presso l’Ente di appartenenza e quindi il dipendente avrà 
diritto al riconoscimento di una causale giustificativa piena per l’assenza 
retribuita per tutto il tempo di svolgimento delle funzioni di Commissario; 
 

4) di dare atto, per quanto riguarda il Dott. Fabrizio Balderi, che l’incarico è 
conferito in esecuzione all’art. 5 dell’accordo sottoscritto in via definitiva in data 
25/10/2019 tra i referenti del Comune di Bondeno, Cento e Finale Emilia per la 
disciplina della selezione pubblica sovra comunale di cui trattasi; 
 

5) Di inviare il presente provvedimento alla Consigliera Regionale di Parità ai sensi 
dell’art 57 comma 1-bs  D,Lgs 165/2001 e s. m. e i.  
 

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 
di cui all’articolo 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è  reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio; 

 
7) di dare atto che il seguente provvedimento è rilevante ai fini 

dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs 33/2013; 
 

8) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del 
procedimento è il funzionario dell’ufficio personale – D.ssa Monica Bergamini. 
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CIG:  
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 
 Il Dirigente 
 F.to Dott.ssa Sabrina Cavallini 
 

 
 


