
 
   Comune di Bonate Sotto   

 Provincia di Bergamo 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE   
 
 
Registro Generale n. 318 
 
 

DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA ED AFF.GENERALI 
 

N. 36 DEL 15-12-2015 
 
 
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, AI 

FINI DELLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI 
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI  "AGENTE DI 
POLIZIA LOCALE - CAT.C.1, DI CUI AL BANDO APPROVATO CON 
DETERMINAZIONE N. 231 DEL 12/10/2015. 

 
 
L'anno  duemilaquindici addì  quindici del mese di dicembre, 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
18/8/2000 n.267 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della determinazione che segue, con la 
sottoscrizione in calce alla medesima. 

 
VISTI: 
1. Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi; 
2. Lo Statuto Comunale; 
3. Il Regolamento Comunale di Contabilità; 
4. Il D.lgs. 165/2001 e smi, in particolare l’art. 53; 
5. il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 
6. Il Decreto sindacale n. 23 del 01.08.2014. 

 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione n. 11 del 27.03.2015, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato il Bilancio per l’esercizio finanziario 2015 e successive variazioni; 

- la deliberazione n.73 del 14.04.2015, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha 
approvato il P.E.G. per l’anno 2015 e successive variazioni; 

 
RICHIAMATA la DGC n.41 del 24.2.2015 con la quale è stato approvato il Piano del 
fabbisogno del personale anno 2015 e triennio 2015/2017; 
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VISTO il bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una 
graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato nel profilo di  "agente di polizia 
locale - cat.c.1, approvato con determinazione n. 231 del 12/10/2015 del Responsabile 
dell’area 5.a “Polizia Locale e Polizia Amministrativa”, (estratto pubblicato sulla G.U. IV Serie 
Speciale – Concorsi ed Esami n. 83 del 27/10/2015); 
 
ATTESO che il termine per la proposizione delle domande di ammissione alla suddetta 
selezione è scaduto il 26/11/2015; 
 
RILEVATO che sono pervenute al protocollo n. 501 domande di ammissione alla suddetta 
selezione; 
 
VISTO l’art. 17, comma 4, lett. c del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei 
Servizi per cui il Segretario Comunale nomina le commissioni per le selezioni pubbliche e per 
le selezioni interne e presiede le commissioni di concorso per le assunzioni delle qualifiche 
apicali; 
 
VISTO l’art. 28, comma 9, del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e 
dei Servizi che così recita “La commissione, nominata con determinazione del Segretario, è 
composta dal Segretario ovvero dal Responsabile dell’ Area titolare di posizione 
organizzativa interessato che la presiede, e da due esperti di provata competenza nelle 
materie d'esame, scelti fra funzionari delle amministrazioni pubbliche, 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 o dalle associazioni 
professionali..omissis”; 
 
VISTO altresì l’art. 19, comma 3, lett.a, del vigente Regolamento sull’ordinamento generale 
degli Uffici e dei Servizi per cui ai Responsabili di Area titolari di posizioni organizzative è 
attribuita la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 
 
ATTESO che la suddetta selezione non è finalizzata all’assunzione di figure apicali; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno affidare la presidenza della commissione per la suddetta 
selezione al Responsabile dell’area 5.a “Polizia Locale e Polizia Amministrativa” di questo 
Comune, Comm. P.L. Angelo Turiano, titolare  di posizione organizzativa ed esperto nelle 
materie del concorso,  quale ufficiale di polizia locale di riconosciuta esperienza e 
competenza; 
 
CONDIVISO con il medesimo e sopracitato Responsabile dell’area 5.a “Polizia Locale e Polizia 
Amministrativa” di nominare quali Membri esterni esperti del settore i sottoindicati Ufficiali, 
avendone previamente acquisito la propria  disponibilità all’incarico di che trattasi: 
1.Comm. Capo Andrea Redaelli, comandante dei servizi di polizia locale di Ciserano e 
Boltiere,  
2.Comm. Capo Sara Bosatelli, comandante dei servizi di polizia locale di Trezzo sull’Adda e 
Gessate; 
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VISTA l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Trezzo sull’Adda al Comm. Capo Sara 
Bosatelli per lo svolgimento di incarico di membro esperto della commissione per la 
suddetta selezione, pervenuta al protocollo n. 10996 dell’ 11/12/2015; 
 
VISTA l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Ciserano al Comm. Capo Andrea Redaelli per 
lo svolgimento di incarico di membro esperto della commissione per la suddetta selezione, 
pervenuta al protocollo n. 10910 del 9/12/2015; 
 
RILEVATO che, a cura degli ufficiali di polizia locale Comm. Turiano, Comm. Capo Redaelli e 
Comm. Capo Bosatelli sopra menzionati, è in corso l’istruttoria degli atti prodromici ad un 
Accordo ex art. 1 comma 61 L. 350/2003 tra i Comuni di Bonate Sotto, Boltiere, Ciserano, 
Trezzo sull’Adda e Gessate, onde autorizzare i Comuni in parola all’utilizzo della graduatoria 
finale di cui alla presente selezione; 
 
CONSIDERATO che con il medesimo accordo di cui sopra potranno altresì definirsi le 
modalità di ripartizione delle spese per il funzionamento della commissione in parola; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno rinviare l’assunzione di un eventuale impegno di spesa per 
il funzionamento della commissione a successiva determinazione del responsabile dell’area 
5.a “Polizia Locale e Polizia Amministrativa”, quale responsabile della procedura concorsuale 
ai sensi dell’art. 19, comma 3, lett. b del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici 
e dei Servizi; 
 

 
DETERMINA 

 
1. DI NOMINARE, ex art. 28, comma 9, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli  

uffici e dei servizi,  la Commissione della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 
formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato nel profilo 
di  "agente di polizia locale - cat.c.1”, di cui al bando approvato con determinazione n. 
231 del 12/10/2015, come segue: 
 

1. Comm. P.L. Angelo Turiano, Responsabile dell’Area 5.a “Polizia Locale e 
Polizia Amministrativa”  del Comune di Bonate Sotto, Presidente della 
commissione, 

2. Comm. Capo Sara Bosatelli, Comandante dei servizi di polizia locale di 
Trezzo sull’Adda e Gessate, Membro esperto della commissione, 

3. Comm. Capo Andrea Redaelli, Comandante dei servizi di polizia locale di 
Ciserano e Boltiere, Membro esperto della commissione. 

 
2. DI DARE ATTO CHE  il Presidente della commissione procederà alla nomina del 

Segretario verbalizzante. 
 

3. DI DARE ATTO CHE  a seguito della definizione dell’istruttoria, ancora in corso, ai fini 
della stipula di un eventuale Accordo, ex art. 1 comma 61 L. 350/2003, tra i Comuni di 
Bonate Sotto, Boltiere, Ciserano, Trezzo sull’Adda e Gessate, onde autorizzare i Comuni 
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in parola all’utilizzo della graduatoria finale di cui alla presente selezione, potranno 
altresì definirsi le modalità di ripartizione delle spese per il funzionamento della 
commissione in parola. 
 

4. DI DEMANDARE pertanto l’assunzione di un eventuale impegno di spesa per il 
funzionamento della commissione nominata con il presente atto a successiva 
determinazione del Responsabile dell’Area 5.a “Polizia Locale e Polizia Amministrativa”, 
quale responsabile della procedura concorsuale ai sensi dell’art. 19, comma 3, lett. b del 
Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi. 

 
5. DI DEMANDARE altresì al medesimo Responsabile dell’Area 5.a “Polizia Locale e 

Polizia Amministrativa” gli adempimenti prescritti dall’art. 53 del Dlgs. 165/2001 in 
materia di comunicazione dei compensi erogati ai dipendenti pubblici nominati con il 
presente atto, al Dipartimento della funzione pubblica e agli enti di appartenenza. 

 
6. DI TRASMETTERE la presente determinazione ai Comuni di Ciserano e Trezzo 

sull’Adda e ai diretti interessati; 
 

7. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell’Area economico finanziaria,  
sia pur in assenza di impegno di spesa. 

 
8. DARE ATTO che la presente determinazione: 

· è immediatamente esecutiva; 
· è inserita nel fascicolo delle determinazioni della propria area; 
· va pubblicata in elenco all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi; 
· va pubblicata sul sito istituzionale Sezione Amministrazione trasparente 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

- dott.ssa Giovanna Moscato - 
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__________________________________________________________________________ 
 

 PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del messo comunale certifico che la suestesa determinazione è stata 
pubblicata in data odierna e per 15 giorni consecutivi  dal                  22-12-2015    al 06-01-
2016 
 
Lì  22-12-2015 
 IL RESPONSABILE 

Moscato Giovanna 
  
 
 
Copia conforme all’originale. 
Bonate Sotto, lì 08-01-2016 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  
 


	IL SEGRETARIO COMUNALE

