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 DETERMINAZIONE
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Reg. Gen.le n. 469 del 25-05-2021

Oggetto: Procedimento per il conferimento dell'incarico di capo dell'Area Polizia Locale e
Comandante di Polizia Municipale - cat D, mediante selezione ai sensi dell'art.110,
comma 1,del D.L.gs n. 267/2000 :  Nomina della Commissione di valutazione.

CIG :

IL CAPO DELLA II AREA - AFFARI GENERALI

Oggetto: Procedimento per il conferimento dell’incarico di capo dell’Area Polizia Locale e
Comandante di Polizia Municipale – cat. D, mediante selezione ai sensi dell'art.110, comma 1, del
D. Lgs. n. 267/2000. Nomina della Commissione di valutazione.

IL CAPO DELLA II AREA AFFARI GENERALI
Premesso:
che con deliberazione di G.M. n. 17 del 25/02/2021 è stato formulato atto di indirizzo politico -
amministrativo relativo all'attivazione del procedimento per il conferimento dell’incarico di Capo
dell’Area Polizia Locale e Comandante di Polizia Municipale – cat. D, mediante selezione ai sensi
dell'art.110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
che con determinazione del capo della II Area, n.1 del 22/03/2021 è stato approvato l’avviso
pubblico per la selezione di cui trattasi;
che in data 22/03/2021, con scadenza il 23/04/2021, il predetto avviso è stato pubblicato all'Albo
Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di
concorso”;
che in ordine alla procedura di selezione, l’art. 9) dell’avviso prevede che le istanze vengano
preliminarmente esaminate dall’ufficio personale ai fini dell’ammissibilità, in riferimento all’art. 5)
dell’avviso stesso;
che ai fini dell’espletamento della procedura selettiva per l’individuazione dei candidati idonei,
occorre nominare un’apposita commissione costituita da tre componenti, di cui uno esterno con
competenze specifiche in riferimento alla figura professionale di cui trattasi;
che per la scelta del componente esterno, si è ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione di
un comandante di P.M. di un Comune vicino, e visionati i curricula pubblicati nei siti istituzionali
dei Comuni di Maletto, Adrano, Biancavilla e Paternò,  si è constatato, rispetto ai requisiti previsti
nell'avviso di selezione del Comune di Bronte, dovendo i componenti della commissione di
valutazione avere requisiti  pari o superiori a quelli richiesti, di potersi avvalere della collaborazione
del responsabile del Settore Polizia Municipale del Comune di Paternò, Dott. Antonino la Spina,



COMUNE DI BRONTE
laureato in Giurisprudenza ed inquadrato nella categoria professionale "D";
che al fine sopra detto, con nota prot. n. 9923 del 04/05/2021, si è proceduto a richiedere il nulla
osta al Comune di Paternò, per conferire l’incarico al Dott. Antonino La Spina dotato del titolo di
studio adeguato e delle necessarie competenza ed esperienza  per la valutazione delle conoscenze
possedute dai partecipanti alla selezione relativamente agli ambiti, oggetto del colloquio,  stabiliti
nel sopra citato art. 9)  dell'avviso;
che con nota acquisita il 18/05/2021 al n. di prot. 10928  il Comune di Paternò ha trasmesso il nulla
osta richiesto e, parimenti il dott. La Spina ha espresso la sua disponibilità in ordine alla nomina di
componente della citata Commissione;
che gli ulteriori due componenti della Commissione vengono individuati nel Segretario Generale
Dott. Giuseppe Bartorilla, con funzione di presidente e nel Dott. NunzioM.A. Lupo, Titolare di
Posizione Organizzativa Capo Area del Comune di Bronte in atto con funzione di Responsabile
del Servizio Finanziario, avente pregressa esperienza come Capo dell'Area Personale e come
componente di diverse commissioni di concorso in enti locali.
Tutto ciò premesso :

DETERMINA
Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte :

Provvedere alla nomina della Commissione di valutazione del procedimento per il conferimento,
dell’incarico di capo dell’Area Polizia Locale e Comandante di Polizia Municipale – cat. D, con
contratto a tempo pieno e determinato, mediante selezione ai sensi dell'art.110, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000 così come appresso specificato:

Dott. Bartorilla Giuseppe – Segretario Generale – Presidente
Dott. Nunzio Maria Antonino Lupo  – Dirigente Comunale – Componente
Dott. Antonino La Spina – Dirigente Comunale – Componente  esterno

Dare mandato all’ ufficio personale- gestione economica - di provvedere, con separato atto,
all'impegno e alla liquidazione del compenso al componente esterno, in misura non superiore al
limite massimo stabilito dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 27/04/1995.

Notificare copia del presente provvedimento ai Componenti della Commissione de qua.

Disporre che il presente atto venga pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Bronte e sul sito
web istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente sottosezioni provvedimenti
dirigenziali e  bandi di concorso”;

Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE
(art.49 del D.Lgs 267/2000)
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dell'art.23bis del D.Lgs82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale(CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso
presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13.11.2014, e conservato om originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore
accreditato.
Determinazione II AREA - AFFARI GENERALI n. 25 del 25-05-2021                Pag. 2



COMUNE DI BRONTE

Il Responsabile del procedimento Il CAPO II AREA
SAPIA MARIA TERESA  SAPIA MARIA TERESA
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Oggetto: Procedimento per il conferimento dell'incarico di capo dell'Area Polizia Locale e
Comandante di Polizia Municipale - cat D, mediante selezione ai sensi dell'art.110,
comma 1,del D.L.gs n. 267/2000 :  Nomina della Commissione di valutazione.

________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

 che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal            al            e che durante
il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE                                 IL SEGRETARIO GENERALE

__________________________________            _______________________________________
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