Direzione Generale

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 036

del 16/10/2019

OGGETTO: Nomina della commissione esaminatrice per lo svolgimento della selezione
pubblica, per il reclutamento, mediante selezione pubblica per titoli ed
esame, a tempo determinato e pieno, di n. 96 agenti di polizia locale.
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
− con disposizione della Direzione Generale n.222 dell’11 settembre 2019 è stato
approvato l’avviso di selezione pubblica per titoli ed esame per il reclutamento a
tempo pieno e determinato di n.96 agenti di polizia municipale (categoria C1) con
contratto di lavoro sino al 31/12/2020;
− in data 12/09/2019 è stato pubblicato il relativo Avviso di selezione;
− alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione
risultano pervenute n. 5347 domande;
Preso atto che:
− l’art.6 dell’avviso di selezione di cui alla citata disposizione n.222/2019, in ragione
della specificità delle funzioni ascritte al profilo professionale di agente di polizia
municipale, prevede l’espletamento di una prova di efficienza fisica articolata in tre
attività: corsa, salto in alto e sollevamenti alla sbarra, da realizzarsi nelle modalità e
nei tempi indicati all’articolo 6 dell’Avviso di selezione;
− il superamento di ciascuna delle prove innanzi indicate costituisce condizione per
l’accesso alla prova scritta di cui all’articolo 7 dell’Avviso di selezione;
− la prova scritta consisterà nella soluzione di appositi quesiti sugli argomenti indicati
al citato articolo 7 dell’Avviso di selezione;
Preso atto:
− della necessità di procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice
preposta alla gestione degli atti relativi alla procedura selettiva attraverso la
individuazione dei relativi componenti esperti;
− dei principi espressi all’articolo 35 comma art.3 lett.e) del Dlgs.165/2001 in
ordine ai criteri che devono improntare la scelta dei componenti delle
commissioni;
− delle prescrizioni di cui all’ art. 35 bis del citato Dlgs 165/2001 finalizzate alla
prevenzione del fenomeno della corruzione nella composizione delle
commissioni;
− delle prescrizioni di cui all’art 44 del Dlgs.165/2001;
− delle prescrizioni di cui all’art 57 del Dlgs.165/2001 in tema di pari opportunità;
Ritenuto opportuno:
− individuare tra il personale dirigente del Comune di Napoli, in ragione delle
specifiche competenze, qualificazioni, professionalità ed esperienze possedute, il
presidente ed i componenti della commissione esaminatrice ed attribuire le
funzioni di segretario a personale di categoria D;
− adottare misure idonee ad assicurare continuità nei lavori della Commissione
esaminatrice, con l’individuazione e la nomina di membri supplenti, dotati, del
pari di adeguati requisiti di professionalità, che possano intervenire in caso di
eventuale assenza o impedimento dei componenti della Commissione
esaminatrice;

DISPONE
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1) la Commissione esaminatrice incaricata dello svolgimento della selezione pubblica per
titoli ed esame, per il reclutamento, a tempo determinato e pieno, di n. 96 agenti di
polizia locale (cat.C) è così composta:
Presidente:
Componente:
Componente:
Segretario:

dr. Ciro Esposito (Responsabile Polizia Locale)
dr. Giuseppina Sarnacchiaro (Direttore Municipalità III)
dr. Giovanni Spagnuolo (Direttore della Municipalità IX)
dr. Tecla Mauriello (Istruttore Direttivo Amm.vo Direzione Generale)

2) nominare quali membri supplenti dei componenti e del segretario della predetta
Commissione esaminatrice i signori:
Componente supplente: dr. Antonio Carpenito (Responsabile Area Logistica)
Componente supplente: dr. Maria Grazia Blasio (Direttore Municipalità VI)
Segretario supplente: dr. Flavio Improta (Istruttore Direttivo E.F. Direzione Generale)
3) in ragione della esigenza di supportare le attività della commissione esaminatrice, con
successivi atti saranno definite le modalità dirette ad assicurare lo svolgimento da parte
di soggetti qualificati delle attività tecniche connesse alla prova di idoneità fisica, che
necessitano di abilità e competenze specifiche indispensabili a garantire l’oggettività
delle rilevazioni, si è dato incarico svolgere tale funzione alla Federazione italiana di
atletica;
4) dare incarico al Responsabile dell’Area Risorse Umane di procedere con successivi atti
alla nomina dei componenti della struttura di supporto alla segreteria della
Commissione.
Il presente provvedimento sarà comunicato ai destinatari e verrà pubblicato nella
sezione Amministrazione trasparente.
Sottoscritta digitalmente da
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Attilio Auricchio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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