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DETERMINAZIONE  

N° 34 DEL 26/07/2022   

 

OGGETTO: Nomina della Commissione esaminatrice del 

concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 5 agenti di 

Polizia Locale con riserva di n. 3 posti per i volontari delle 

Forze Armate  
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Il Segretario Generale 

 AREA AMMINISTRATIVA   
 
 
PREMESSO CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2021 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024; 

 

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 11/05/2022è stato approvato il PEG 2022; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 13/2020 che conferisce alla scrivente l’incarico di Dirigente ad 

interim dell’Area Amministrativa; 

 

CHE con deliberazione di G.M. n. 154 del 9/12/2021 è stato approvato il Piano Triennale del 

Fabbisogno del Personale, per il triennio 2022-2024; 

 

CHE detto piano prevede, tra l’altro, l’indizione del concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura di n. 5 posti di Agente di Polizia Locale – categ. C/1 con rapporto di lavoro a tempo 

pieno e indeterminato con riserva di n. 3 posti per i volontari delle forze armate; 

 

VISTO il bando relativo al concorso pubblico sopra specificato, approvato con determinazione n. 

35 del 24/06/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 50 

del 24 giugno 2022  e pubblicato dal 24 giugno 2022 al 25 luglio 2022 su: 

- Albo Pretorio dell’Ente; 

- Portale della Trasparenza del Comune https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/ ; 

 

 

CHE occorre pertanto procedere alla nomina della Commissione esaminatrice individuando i 
componenti nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 15, del regolamento delle discipline dei 

concorsi e delle altre procedure di assunzione, in base al quale si prevede che la Commissione è 

nominata dal Dirigente/Responsabile del settore competente in materia di organizzazione e gestione 

del personale; è composta da tre membri e la Presidenza viene assegnata al Dirigente competente 

cui afferisce il posto messo a concorso o al Segretario Generale e da due membri Funzionari delle 

Pubbliche Amministrazioni oppure docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso; 

 

CHE si è provveduto alla trasmissione della comunicazione alla Regione Lazio – come da 

documentazione in atti; 

 

CHE la della Regione Lazio rilasciava Nulla Osta acquisito al prot. N. 64381 del 21/07/2022 per la 

partecipazione, in qualità di membro commissione esaminatrice del concorso, del Dott. Daniele 

Tasca Dirigente dell’Area Politiche degli Enti Locali, Polizia Locale e lotta all'usura 

Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale della Regione Lazio; 

  

 

ACQUISITA la disponibilità: 

 del Dott. Antonio Arancio, Dirigente della Polizia Locale di Anzio ed in possesso dei 

requisiti richiesti per l’espletamento delle funzioni di Presidente della Commissione 

esaminatrice; 

 della Dott.ssa Tomasello Giosy Pierpaola, Segretario Generale del Comune di Anzio ed in 

possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento delle funzioni di componente della 

Commissione esaminatrice; 

 del Dott. Daniele Tasca, Dirigente dell’Area Politiche degli Enti Locali, Polizia Locale e 

lotta all'usura Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale della Regione Lazio 

https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/
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esperto nelle materie ed in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento delle funzioni 

di componente della Commissione esaminatrice; 

 della Dott.ssa Silvia Borrelli, di Funzionario Direttivo del Comune Anzio in qualità di 

membro esperto per la lingua inglese ed in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento 

delle funzioni di componente esperto della Commissione esaminatrice; 

 del Dott. Domenico Criserà, Funzionario Direttivo del Comune di Anzio, quale segretario 

verbalizzante della Commissione; 
 dell’Avv.to Federica Mafrici Funzionario Direttivo del Comune di Anzio in qualità di 

membro supplente in caso di impossibilità o assenza di uno dei componenti nominati,  in 

possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento delle funzioni di componente esperto della 

Commissione esaminatrice 

 

CONSIDERATO che la nomina della Commissione esaminatrice, come innanzi indicata, rispetta le 

disposizioni inserite nel D. Lgs. n. 198/2006 e nell'art.15, comma 1, del vigente Regolamento 

comunale delle discipline dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, in base al quale: 

"Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni, salva motivata impossibilità, è 

riservato alle donne";  

 

 

ATTESO CHE si intende recepire il DPCM 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei 

compensi da corrispondere alle Commissioni esaminatrici;  

 

VISTO che   ai sensi del regolamento delle discipline dei concorsi e delle procedure di assunzione 

del Comune di Anzio, approvato con deliberazione della G.C. n. 24 del 10/03/2020 e 

successivamente integrato con deliberazione di G.C. n. 30 del 20/05/2022  art. 15 c. 10 è necessario 

avvalersi dell’ausilio del seguente personale di ruolo dell’Ente: 

 

 Castaldi Giampaolo 

 Foglia Cinzia 

 D’Ercole Claudia 

 Cataldi Jessica 

 Filosi Marina  

 

 

RITENUTO  provvedere all’impegno delle somma di Euro  4.500,00 sul bilancio finanziario 2022 

Titolo I Missione 1 programma 2 PdC U.1.03.02.16.999 capitolo di spesa 10711100 quale somma 

indicativa dei compensi spettanti ai sensi della sopra richiamata normativa;  

 

RITENUTO procedere, pertanto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente della presente 

determinazione; 

 

Visto il D.lgs. 165/2001; 

Visto il DPCM 24 aprile 2020; 

Visto il vigente regolamento delle discipline dei concorsi e delle procedure di assunzione; 

 

DETERMINA 

 

A) Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;  
B) Nominare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico di che trattasi, così come 

segue: 

1. Dott. Arancio Antonio, Dirigente Polizia Locale del Comune di Anzio, 

“Presidente”; 

2. Dott.ssa Tomasello Giosy Pierpaola, Segretario Generale del Comune di Anzio 

“Componente” 
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3. Dott. Tasca Daniele, Dirigente dell’Area Politiche degli Enti Locali, Polizia 

Locale e lotta all'usura Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale della 

Regione Lazio  “Componente”; 

4. Dott.ssa Silvia Borrelli Funzionario Direttivo del Comune Anzio “Componente 

esperto” per la lingua inglese; 

 

C) Nominare, con funzioni di “Segretario della Commissione esaminatrice”, il Funzionario 

Domenico Criserà, inquadrato nella categoria D, in possesso dei requisiti richiesti; 

D) Nominare in qualità di membro supplente in caso di assenza o impossibilità di uno dei 

membri componenti sopra citati, l’avv.to Federica Mafrici Funzionario Direttivo del 

Comune Anzio; 

E) Nominare i dipendenti di seguito elencati ai sensi dell’art. 15 c. 10 del vigente Regolamento 

delle discipline dei concorsi: 

 

 Castaldi Giampaolo 

 Foglia Cinzia 

 D’Ercole Claudia 

 Cataldi Jessica 

 Filosi Marina  

 

F) Dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui 

alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra 

chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del 

provvedimento.  

 

 

 

 Il Segretario Generale 
 TOMASELLO GIOSY PIERPAOLA / 

ArubaPEC S.p.A. 

 


