
 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 
Determinazione del Responsabile  

Segretario Comunale  
Paolo Bertazzoli 

 
Determinazione Reg. Gen. n. 115 del 17/02/2020   

 
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO 
PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO 
ED INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C).   

 
 

IL SEGRETARIO GENENERALE 
 

Assunte le funzioni del 

RESPONSABILE DELL’AREA 
 
RICHIAMATI: 
• i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza 

dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 
numero 241 e smi; 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 15/11/2019, con cui è stato 
approvato il piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020/2022; 

• la Legge 23 novembre 2012 n. 215, contenente disposizioni in materia di pari 
opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche 
amministrazioni; 

• la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3 del 24 aprile 2008 
disciplinante gli indirizzi in materia di procedure concorsuali; 

• il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.; 
• il Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i; 
• l’art. 3 comma 12 della legge 56/2019;  

 
PREMESSO che con propria determinazione n. 538 del 19/12/2019 è stato indetto il 
concorso per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di Agente di 
Polizia Locale - Cat. C posizione giuridica di accesso C1; 
 
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato 
fissato per le ore 12,00 del giorno 14 febbraio 2020 (trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del bando sulla G.U.); 
 
RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina della commissione esaminatrice della 
suddetta procedura concorsuale; 
 



DATO ATTO che, ai sensi del regolamento degli uffici e servizi, l’Ufficio di Presidente 
della commissione esaminatrice dei concorsi pubblici è ricoperta dal Segretario 
comunale; 
 
PRECISATO che la Commissione esaminatrice deve essere composta, oltre che dal 
Presidente, da due componenti esperti (effettivi e supplenti) e da un segretario 
verbalizzante e che almeno un terzo dei componenti deve essere riservato alle donne; 
 
RICHIAMATO l'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dalla Legge n. 190/2012, che 
esclude coloro che siano 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” dalle 
commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, anche con compiti di 
segreteria; 
 
PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 30/03/2001, 
n. 165, le Commissioni di concorso sono composte esclusivamente da esperti di 
comprovata competenza, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei 
alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica 
dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano 
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali; 
 
ACQUISITE le disponibilità di tutti i componenti; 
 
VALUTATO, alla luce di quanto sopra, di nominare nella qualità di esperti dotati di 
specifica e comprovata esperienza e competenza tecnica rispetto alla procedura 
concorsuale di cui trattasi, i seguenti componenti:  

 

Paolo BERTAZZOLI Presidente Segretario generale Curriculum Vitae 
Dirigente Vincenzo AIELLO (C.te Polizia Locale Cantù) Curriculum Vitae 
Signora Dott.ssa Marinka PEZZONI C.te Polizia Locale Corte Franca Curriculum Vitae 
Michela POCHETTI Segretario della Commissione 
 
Signora Dott.ssa Mattia MANGANARO Componente supplente del Presidente 
Cav. Antonino FRISONE Componente Supplente:del dirigente 
Carlalberto PRESICCI Componente Supplente del funzionario 
Davide CASTRONOVO supplente del Segretario della Commissione 

 
ATTESO che: 
− ai dipendenti dell’Ente che svolgono funzioni di componenti effettivi e 

supplenti, componenti aggiunti ed ai segretari delle commissioni giudicatrici, non 
viene corrisposto alcun compenso 

− solo nel caso in cui l'attività si protragga oltre il normale orario di servizio resta 
ferma la corresponsione dello straordinario, fatta eccezione per i responsabili 
titolari di posizione organizzativa 

− per gli esperti (anche segretario verbalizzante), che sono dipendenti di altre 
amministrazioni si provvede a richiedere il nulla-osta all'Amministrazione di 
appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2011 ancorché l’ufficio sia 
obbligatorio e non comporti la violazione del principio di omnicomprensività 
(tralasciando la eventuale modalità di tassazione degli emolumenti ritenuta ancillare 
sul diritto dovere di partecipazione); 

jhttp://www.segretariocomunale.com/cvpb.pdf
https://www.comune.cantu.co.it/c013041/zf/index.php/trasparenza/index/visualizza-documento-generico/categoria/85/page/4/documento/264
http://www.comune.cortefranca.bs.it/c017062/images/posizioni/CV%20Pezzoni%20Marinka.pdf


− per gli altri componenti la commissione esaminatrice è prevista la 
corresponsione dei compensi per il compito espletato nella misura stabilita dalla 
normativa vigente 

− non risulta al momento di chiara lettura la previsione dell’articolo 3, comma 12, 
della legge n. 56/2019, per cui l’effettiva corresponsione del compenso ai 
componenti esterni è subordinata alla verifica dell’applicabilità di tale norma ai 
componenti della commissione; 

− in particolare la delibera 18 dicembre 2019, n. 440, la Corte dei conti-Lombardia 
si esprime in  merito specificando che: 
• il recente "Decreto concretezza", non incide sulla disciplina della retribuibilità 

dei compensi, ma sulle modalità di erogazione e gestione dei compensi stessi, in 
quanto gli incarichi di presidente, membro o segretario di una commissione 
esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego vanno 
gestiti in maniera differente da quelli disciplinati ex art. 53, D.Lgs. n. 165/2001, 
essendo i primi conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto; 

• conseguentemente, ai componenti delle commissioni di concorsi pubblici, 
banditi da un'amministrazione diversa da quella d'appartenenza, privi di qualifica 
dirigenziale, spetta il compenso per l'attività di componente di una commissione 
di concorso; 

 
PRESO ATTO che il concorso bandito si articolerà in una prova preselettiva, due prove scritte ed 
una prova orale nella quale saranno accertate capacità linguistiche ed informatiche (come da 
bando); 
 
VISTO l’art. 57, comma 1-bis, del D.Lgs. n.165/2001 in base al quale, tra l’altro, l’atto di nomina 
della commissione di concorso è 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 che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), 
diffida l’amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni; 
 

RICHIAMATI: 
1. il decreto del Sindaco n. 2/2019 del 17/09/2019, di conferimento al Segretario 

Comunale Paolo Bertazzoli, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109/comma 2 e 97, 
comma 4, lett. d), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile le 
funzioni di Responsabile della "Gestione del Personale" (Gestione Giuridica) e del 
"Servizio Elettorale"; 

2. il decreto del Sindaco n. 1/2020 di attribuzione temporanea delle funzioni di Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria al Segretario Generale Paolo Bertazzoli per assenza della 
Responsabile Francesca Cedronella;   

3. la nota di aggiornamento al D.U.P. per il triennio 2020 – 2022 approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 38 del 23.12.2019; 

4. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 23.12.2019, con la quale si è provveduto ad 
approvare il Bilancio di Previsione 2020 – 2022 ed i relativi allegati; 

5. il vigente regolamento di contabilità; 
 

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione; 
 
DATO ATTO della regolarità contabile e della sussistenza della copertura finanziaria, ai 
sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma 
dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa; 
 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10SE0002172977,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART59,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document


DETERMINA 
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziali del dispositivo; 

 
2. di nominare la commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di “Agente di Polizia Locale” Cat. C posizione 
giuridica di accesso C1, rispettando la normativa sulla parità di genere, come segue: 

 

Paolo BERTAZZOLI Presidente Segretario generale Curriculum Vitae 
Dirigente Vincenzo AIELLO (C.te Polizia Locale Cantù) Curriculum Vitae 
Signora Dott.ssa Marinka PEZZONI C.te Polizia Locale Corte Franca Curriculum Vitae 
Michela POCHETTI Segretario della Commissione 
 
Signora Dott.ssa Mattia MANGANARO Componente supplente del Presidente 
Cav. Antonino FRISONE Componente Supplente:del dirigente 
Carlalberto PRESICCI Componente Supplente del funzionario 
Davide CASTRONOVO supplente del Segretario della Commissione 

 
3. di dare atto che l’operatività della commissione esaminatrice e, quindi, l’avvio e la 

prosecuzione delle procedure concorsuali, resta condizionata alla presentazione da parte dei 
componenti della seguente documentazione: 
a. autorizzazione all’incarico rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza;  
b. dichiarazione di insussistenza delle situazioni di cui all’art.35-bis lett. a) del d.lgs. n. 

165/2001;  
c. dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse di cui 

all’art. 53, c. 14 del d.lgs. n. 165/2001; 

4. di doversi corrispondere ai componenti esterni la Commissione, il compenso previsto 
dal regolamento vigente che sarà determinato tenuto conto del numero di prove che 
dovranno essere esaminate che sarà oggetto di atto successivo stante l’incertezza 
causata dalle eventuali risultanze delle procedure concorsuali in merito al numero 
delle prove e delle giornate; 

 
5. di dare atto che la corresponsione dei compensi, come sopra determinati, verrà effettuata solo 

previa verifica dell’esatta interpretazione della previsione normativa dell’art.3, comma 12, della 
legge n. 56/2019; 

 

6. di comunicare copia del presente atto ai soggetti sopra nominati; 
 

7. di trasmettere copia del presente atto al Consigliere di Parità della Regione Lombardia, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 57, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001; 

 

8. di trasmettere copia della presente alle Organizzazioni sindacali per opportuna conoscenza.; 
 

9. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto; 
 
10. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento 

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla 
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile 
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione 

jhttp://www.segretariocomunale.com/cvpb.pdf
https://www.comune.cantu.co.it/c013041/zf/index.php/trasparenza/index/visualizza-documento-generico/categoria/85/page/4/documento/264
http://www.comune.cortefranca.bs.it/c017062/images/posizioni/CV%20Pezzoni%20Marinka.pdf


all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni. 

 
 
  
 

IL RESPONSABILE 
Segretario Comunale  

BERTAZZOLI PAOLO / INFOCERT SPA  
(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i) 

 



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato alla deteminazione 115 del 17/02/2020 avente per oggetto:
NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER 
SOLI  ESAMI  PER  LA  COPERTURA  DI  N.  2  POSTI  A  TEMPO  PIENO  ED 
INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C). 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto

E/U Anno
Comp.

Anno
Imp.

Impegno Capitolo Fornitore Cig. Importo

Lì, 17/02/2020 
Il Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria
BERTAZZOLI PAOLO / INFOCERT SPA  


