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REGISTRO GENERALE N. 280 DEL 05.12.2017
ORIGINALE/COPIA DI DETERMINA n. 27 DEL 05.12.2017

OGGETTO: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAME, PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PERSONALE
DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO SECONDO ESIGENZE DELLA
AMMINISTRAZIONE, CON QUALIFICA DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE –
TRATTAMENTO ECONOMICO CATEGORIA C1 – CCNL VIGENTE - Approvazione ed
indizione della selezione pubblica.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AREA VIGILANZA
LETTA E RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 02.02.2017, esecutiva ai termini di
Legge, con la quale si è proceduto alla definizione del programma triennale del fabbisogno di
personale per il triennio 2017/2019;

CHE le scelte formalizzate con la predetta programmazione sono state effettuate ai sensi delle
vigenti disposizioni dettate dall’art. 557 della legge n. 296/2007 e dall’art. 76 del Decreto Legge n.
112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, con particolare riferimento ai vincoli introdotti dal
legislatore in materia di assunzione e di contenimento della spesa di personale;
PRESO ATTO altresì che, con l’approvazione della Delibera di Giunta Comunale n° 175/2017 è stata
autorizzata l’indizione di una selezione pubblica per titoli ed esame per la formazione di una
graduatoria dalla quale attingere personale da assumere a tempo determinato secondo esigenze
dell’Amministrazione, con la qualifica di Agenti di PM Cat C;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi il quale in merito alle possibili modalità di
costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, prevede che possa avvenire anche
mediante selezione pubblica per titoli ed esami;
Preso atto che con la D.G. n° 175 del 23.11.2017 è stato demandato al Responsabile del Servizio
di Polizia Municipale l’incarico di porre in essere i consequenziali atti di gestione inerenti la
procedura di assunzione di cui sopra;
Ritenuto dover provvedere quale atto preliminare a tutti i successivi adempimenti, ad assumere i
dovuti impegni di spesa per far fronte ai relativi oneri;
Rilevato che le somme da impegnare, per i periodi di impiego delle unità da assumere vanno
imputate per quanto di competenza a carico dei prossimi esercizi finanziari e la relativa spesa sarà
finanziata con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni del CdS (art 208);

Verificato che con il Servizio Finanziario che i rispettivi capitoli dei competenti bilanci offrono la
dovuta disponibilità;
Visto il Bando di Selezione il cui schema si allega alla presente determinazione unitamente al
facsimile della domanda di partecipazione per formarne parte integrale e sostanziale;
Visti gli artt 107 e 109 del D.lgs n° 267/2000 (TUEL)
Visto il CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali
Visto il Regolamento Comunale Ordinamento Generale Regolamento degli Uffici e dei Servizi –
Visto il decreto del Sindaco prot n° 0002090 del 03.03.2017 di conferma allo scrivente dell’incarico
di Responsabile del Servizio di Polizia Municipale di Praiano
Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere all’indizione del bando di cui all’oggetto
DETERMINA
1.

di indire apposita selezione pubblica per titoli ed esame (prova consistente in quiz) per la
formazione di una graduatoria dalla quale attingere personale da assumere a tempo determinato
secondo esigenze dell’Amministrazione, con la qualifica di Agenti di PM Cat C1;

2.

di approvare integralmente lo schema di bando di selezione allegato al presente atto come sua
parte integrante e sostanziale e che lo stesso sarà pubblicato per 15 gg sull’Albo Pretorio del
Comune di Praiano;

3.

di rinviare a successivo atto la nomina della Commissione esaminatrice per l’espletamento
della procedura selettiva;

4.

di dare atto che l’onere conseguente al trattamento economico è posto a carico dei competenti
capitoli di spesa del bilancio di previsione per gli anni 2018/2020;
Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale
Dott. Alessandro Gargiulo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la Determina R.G. n° 280/2017 emessa in attuazione della Deliberazione di G.C. n° 175 del
23.11.2017
ATTESTA
la regolarità contabile per la copertura finanziaria (art.151 comma 4 d.lgs. 267/2000) del suindicato
provvedimento.

Praiano, lì 5.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
Dr.ssa Vincenza Lauretano
________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna.
Praiano lì 5.12.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo GALANO

