
  
CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAANNCCEELLLLAARRAA  

PPrroovviinncciiaa  ddii  PPootteennzzaa 

tteell ..  00997711--994422001144  --  ffaaxx  00997711--994422992288  

 
 
 
 
 
Pec: comune.cancellara@cert.ruparbasilicata.it 
 
Sito web: www.comune.cancellara.it 
 
Codice fiscale – partita iva: 80004880763 
 

 
 

Copia Albo 

 
DETERMINAZIONE 

 
DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3  

 
Servizio Ragioneria – Tributari ed Economali 

 
Ufficio Ragioneria 

 
 
N.  1 Registro del Servizio 

 
Del 23/01/2020 

 
N.  13 Registro Generale 
 
Del 23/01/2020 
 

 
 
 
 
 

 
OGGETTO: 

 
INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE, DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED 
ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PART  
TIME AL 50%, PER N°18 ORE SETTIMANALI, DI N°1 POSTO  DI 
CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, NEL PROFILO 
PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE DI POLIZIA 
MUNICIPALE".DETERMINAZIONI.   

 



L'anno duemilaventi il giorno ventitré del mese di gennaio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Adotta la seguente determinazione 

------------------------------------------------------------------ 
Visto il Decreto sindacale n. 6 del 29.05.2019, prot. n. 2487, con il quale lo scrivente è stato nominato 
Responsabile dei Servizi: Ragioneria - Tributari ed Economali, Posizione Organizzativa n. 3 e a cui sono 
state conferite tutte le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 

Visti gli artt. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2 del D.lgs. 267/2000 e l’art. 4 del d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Vista la comunicazione del Responsabile del Servizio Tecnico, PO n°2, del 05.11.2019, prot.n°4896, con la 
quale (per le motivazioni ivi specificate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte) si 
trasmettevano al sottoscritto, con riferimento al concorso in oggetto, le domande pervenute per gli 
adempimenti successivi e consequenziali di competenza;  

Preso atto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di Posizione Organizzativa 
ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di 
interesse; 

Premesso e considerato che: con la determinazione n°64 del 31.07.2019, della P.O. N°2, che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta, tra l’altro, è stato disposto: “Di indire il concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato e part time al 50%, per n°18 ore settimanali, di n°1 posto di 
categoria C, posizione economica C1, nel profilo professionale di ”Istruttore di Polizia Municipale”;  

con la determinazione n°63 del 03.12.2019, della P.O. N°3, che qui si intende integralmente riportata e 
trascritta, tra l’altro, si è provveduto contestualmente ad ammettere provvisoriamente al predetto concorso i 
n°76 candidati ivi indicati che hanno presentato domande regolari (ivi comprese quelle regolarizzate) nelle 
more dell’ammissione definitiva o dell’esclusione dei n°4 candidati ammessi con riserva e di non 
ammettere al concorso de quo, i n°9 candidati (esclusi dallo stesso per la presentazione di domande non 
regolari o non regolarizzate), i cui nominativi sono ivi elencati con l’indicazione delle relative motivazioni; 

con la determinazione n°72 del 09.12.2019, della P.O. N°3, tra l’altro, è stata indetta la procedura di 
individuazione dei componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico in oggetto e sono 
stati approvati lo schema dell’ avviso e della relativa domanda di partecipazione; 

l’ avviso pubblico de quo prot.n°5570 del 09.12.2019 prevedeva, tra l’altro, la presentazione della relativa 
domanda di partecipazione alla individuazione in oggetto entro e non oltre le ore 12.00 del 24.12.2019. 

sono pervenute, con le modalità prestabilite nell’avviso pubblico succitato, le domande di seguito specificate 
(essendo scaduto il termine del 24.12.2019, ore 12.00, fissato per la presentazione delle stesse) da parte dei 
seguenti soggetti: 

1. Signora Noto Emanuela, nata a Bivona (Ag) il 28.09.1972 e residente a Grumento Nova (PZ) in 
Vico II Falasca, n°4, domanda via pec, acquisita al protocollo generale dell’Ente il 20.12.2019 al n°5779, ore 
11:56;  

2. Signor Michele Petrone, nato a Tramutola (PZ) il 30.03.1962 ed ivi residente, in Via G.Fortunato, 
n°10, domanda presentata via pec il 23.12.2019, ore 18.16, ed acquisita al protocollo generale dell’Ente il 
27.12.2019, ore 08.26 (ai sensi, della parte rubricata “Presentazione Domande –Termine e Modalità” punto 
2, dell’avviso pubblico per l’individuazione in oggetto, Prot.n°5570 del 09.12.2019, “la domanda può essere 
presentata:…omissis…mediante utilizzo di posta elettronica certificata, da inviare entro il termine ultimo 
stabilito nel presente avviso unicamente al seguente indirizzo di PEC del Comune di Cancellara: 
comune.cancellara@cert.ruparbasilicata.it. .La data di spedizione per via telematica è stabilita e 
comprovata dalla data e dall’orario di ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica certificata del 
Comune…omissis”); 

3. Signor Emiliano Mecca, nato a Potenza il 12.05.1973 e residente in Pignola (PZ) in Via A.Moro 
n°50/C, domanda acquisita al protocollo generale dell’Ente il 24.12.2019 al n°5803, ore 10:43;  

con verbale del 02.01.2020 il seggio -costituito come previsto nell’avviso pubblico per l’individuazione in 
oggetto Prot.n°5570 del 09.12.2019- [nel dare atto che non si darà luogo al sorteggio pubblico differenziato 
per tipologia di componente, fissato per 02.01.2020, alle ore 11.00, presso la Sede Municipale, per la scelta 



dei membri della Commissione Esaminatrice (1 Presidente, 2 membri effettivi e 2 supplenti) in quanto sono 
pervenute soltanto n°3 domande da parte dei soggetti sopra specificati] ammette per l’individuazione in 
oggetto i soggetti sopra specificati dal n°1 al n°3 i quali vengono individuati come di seguito indicato: 

COMPONENTI EFFETTIVI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO 
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.  1 POSTO DI ISTRUTTORE DI 
POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO INDETERMINATO E PART TIM E AL 50%, PER N° 18 ORE 
SETTIMANALI, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1.  

Nome e 
cognome 

Luogo e data di 
nascita 

Residenza Amministrazione di 
appartenenza 

Ruolo nella 
Commissione 

Michele Petrone Tramutola (PZ) il 
30.03.1962 

Tramutola (Pz) in Via 
G.Fortunato, n°1 

Comune di Tramutola 
(Pz) 

Presidente 

Noto Emanuela Bivona (Ag) il 
28.09.1972 

Grumento Nova (PZ) in 
Vico II Falasca, n°4 

Comune di Armento 
(PZ) 

Membro 
effettivo 

Emiliano Mecca Potenza il 
12.05.1973 

Pignola (PZ) in Via 
A.Moro n°50/C 

Comune di Tolve (PZ) Membro 
effettivo 

con le seguenti note Prot.n°121, n°122 e n°123 dell’08.01.2020 lo scrivente Responsabile del Servizio, nel 
comunicare ai dipendenti Noto Emanuela, Michele Petrone ed Emiliano Mecca la nomina sopra specificata, 
ha richiesto la trasmissione, entro il 17.01.2020, della relativa autorizzazione ex art.53 del d.lgs. n.165/2001 
e s.m. e i., che deve essere rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza; 

Viste: 

1. L’autorizzazione (prot.n°87 del 09.01.2020 ed acquisita al protocollo generale dell’Ente in pari data al 
n°153) ex art.53 del d.lgs. n.165/2001 e s.m. e i., rilasciata dal Comune di Armento (Pz) alla loro 
dipendente Noto Emanuela, come sopra generalizzata, a prestare l’attività di membro effettivo della 
Commissione in oggetto, che qui si intende integralmente riportata e trascritta; 

2. L’autorizzazione (del 10.01.2020 ed acquisita al protocollo generale dell’Ente il 14.01.2020 al n°230) ex 
art.53 del d.lgs. n.165/2001 e s.m. e i., rilasciata dal Comune di Tramutola (Pz) al loro dipendente Michele 
Petrone, come sopra generalizzato, a prestare l’attività di Presidente della Commissione in oggetto, che qui 
si intende integralmente riportata e trascritta; 

3. L’autorizzazione (dell’08.01.2020 e comunicata con nota del 17.01.2020, acquisita al protocollo generale 
dell’Ente in data 20.01.2020 al n°316) ex art.53 del d.lgs. n.165/2001 e s.m. e i., rilasciata dal Comune di 
Tolve (Pz) al loro dipendente Emiliano Mecca, come sopra generalizzato, a prestare l’attività di membro 
effettivo della Commissione in oggetto, che qui si intende integralmente riportata e trascritta; 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n°56 del 26.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, in particolare l’art. 61, 
commi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 13, ed assumere le determinazioni che si evincono dal dispositivo del presente 
provvedimento; 

Ritenuto dover provvedere in merito al fine di approvare e di recepire il verbale del 02.01.2020 del seggio-
costituito come previsto nell’avviso pubblico per l’individuazione in oggetto Prot.n°5570 del 09.12.2019- ad 
oggetto: “Individuazione componenti della commissione esaminatrice, del concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura a tempo indeterminato e part time al 50%, per n°18 ore settimanali, di n°1 posto di 
categoria C, posizione economica C1, nel profilo professionale di "Istruttore di Polizia Municipale” e di 
individuare i componenti effettivi della Commissione de quo, come sopra specificati ed ai sensi dell’art.61 
del regolamento sopra specificato; 

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli 
artt. 147 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii., mediante la sottoscrizione del presente atto giusta 
art. 5 c. 4 e art.6, comma 5 del Regolamento dei controlli interni approvato con delibera di C.C. n.3 del 
24.01.2013; 

Tutto  ciò premesso; 

DETERMINA 



Di dare atto che le premesse di cui sopra, costituenti le motivazioni ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 
n. 241/1990 e ss.mm e ii., gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del 
provvedimento, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

Di approvare e di recepire il verbale del 02.01.2020 del seggio-costituito come previsto nell’avviso 
pubblico per l’individuazione in oggetto Prot.n°5570 del 09.12.2019-ad oggetto: “Individuazione 
componenti della commissione esaminatrice, del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato e part time al 50%, per n°18 ore settimanali, di n°1 posto di categoria C, posizione 
economica C1, nel profilo professionale di "Istruttore di Polizia Municipale”, in atti e che qui si intende 
integralmente riportato e trascritto; 

Di individuare: 

COMPONENTI EFFETTIVI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO 
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.  1 POSTO DI ISTRUTTORE DI 
POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO INDETERMINATO E PART TIM E AL 50%, PER N° 18 ORE 
SETTIMANALI, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1.  

Nome e 
cognome 

Luogo e data di 
nascita 

Residenza Amministrazione di 
appartenenza 

Ruolo nella 
Commissione 

Michele Petrone Tramutola (PZ) il 
30.03.1962 

Tramutola (Pz) in Via 
G.Fortunato, n°1 

Comune di Tramutola 
(Pz) 

Presidente 

Noto Emanuela Bivona (Ag) il 
28.09.1972 

Grumento Nova (PZ) in 
Vico II Falasca, n°4 

Comune di Armento 
(PZ) 

Membro 
effettivo 

Emiliano Mecca Potenza il 
12.05.1973 

Pignola (PZ) in Via A. 
Moro n°50/C 

Comune di Tolve (PZ) Membro 
effettivo 

 

Di prendere atto delle seguenti autorizzazioni. 

1) L’autorizzazione (prot.n°87 del 09.01.2020 ed acquisita al protocollo generale dell’Ente in pari data al 
n°153) ex art.53 del d.lgs. n.165/2001 e s.m. e i., rilasciata dal Comune di Armento (Pz) alla loro dipendente 
Noto Emanuela, come sopra generalizzata, a prestare l’attività di membro effettivo della Commissione in 
oggetto, che qui si intende integralmente riportata e trascritta; 
 

2) L’autorizzazione (del 10.01.2020 ed acquisita al protocollo generale dell’Ente il 14.01.2020 al n°230) ex 
art.53 del d.lgs. n.165/2001 e s.m. e i., rilasciata dal Comune di Tramutola (Pz) al loro dipendente Michele 
Petrone, come sopra generalizzato, a prestare l’attività di Presidente della Commissione in oggetto, che qui 
si intende integralmente riportata e trascritta; 

3) L’autorizzazione (dell’08.01.2020 e comunicata con nota del 17.01.2020, acquisita al protocollo generale 
dell’Ente in data 20.01.2020 al n°316) ex art.53 del d.lgs. n.165/2001 e s.m. e i., rilasciata dal Comune di 
Tolve (Pz) al loro dipendente Emiliano Mecca, come sopra generalizzato, a prestare l’attività di membro 
effettivo della Commissione in oggetto, che qui si intende integralmente riportata e trascritta 

Di disporre che il segretario verbalizzante della commissione esaminatrice del concorso in oggetto, a 
rotazione, sarà nominato in un componente della medesima commissione giudicatrice una volta individuata; 

Di dare atto che per la eventuale nomina dei membri supplenti della commissione si procederà 
successivamente in maniera autonoma, come previsto nella parte dell’avviso pubblico Prot.n°5570 del 
09.12.2019, rubricata “Ulteriori Informazioni” che statuisce testualmente:” Si rappresenta che qualora non 
dovesse essere presentata nessuna domanda di partecipazione: 1) O per l’individuazione in oggetto; 2) O 
quale partecipante di sesso femminile; il Responsabile del Servizio procederà autonomamente.“; 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, della Legge 23 novembre 2012, n. 215, entro il termine di 
giorni tre dalla data di adozione, copia del presente atto sarà inoltrato via pec alla Consigliera regionale di 
Parità; 
Di dare atto che il presente provvedimento in questa fase procedimentale, non essendo ancora stata espletata 
la procedura concorsuale, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della 



copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio ragioneria, diventa esecutivo con la 
sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato; 

Di dare atto, infine, che la presente determinazione viene inserita nella Raccolta Generale delle 
Determinazioni, depositata nell’Ufficio Segreteria e copia di essa sarà inserita nella raccolta di questo 
Servizio.  

Si dispone la pubblicazione sul portale istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" per 
l'assolvimento, ove previsto, degli obblighi  del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

Cancellara, 23/01/2020 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 F.to  Dott. Umberto LE PIANE 

 
 



 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata oggi all’Albo Pretorio online di questo Comune e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 

Cancellara,  23/01/2020  
Il Responsabile delle pubblicazioni online 

F.to  - Sig.ra Giuseppina Rita -  
 

________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo e d'ufficio 
Cancellara, 23/01/2020 

Il Responsbile del Servizio 
Dott. Umberto LE PIANE  


