COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 333 del 12/06/2019/R.G.
N. 19/COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
OGGETTO: Approvazione graduatoria concorso pubblico per soli esami, per la redazione di una graduatoria per
l’assunzione a carattere stagionale e a tempo determinato full time e part-time di Agenti Polizia Locale - cat. C Posizione economica C1.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che lo scrivente, è legittimato, in qualità di Comandante della P.L. ad emanare il presente
provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di
incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Dato atto, a norma dell’art.4 comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., che Responsabile del presente
procedimento è il Responsabile dell’Area di Vigilanza
Premesso altresì che, nell’ottica del perseguimento della funzionalità dei servizi improntata a criteri di
efficacia, efficienza ed economicità nella gestione della “res pubblica”, l’amministrazione comunale
intende dare realizzazione alla programmazione delle assunzioni di personale così come disposto negli
atti deliberativi di competenza;
Richiamata:
-la propria precedente determinazione n.13 di registro Area di Vigilanza e n.209 di R.G. del 18.04.2019,
con la quale è stato indetto concorso pubblico per soli esami, per la redazione di una graduatoria per
l’assunzione a carattere stagionale e a tempo determinato full time e part-time di Agenti Polizia Locale cat. C - Posizione economica C1;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 17.01.2019, di programmazione triennale del
fabbisogno del personale 2019-2021;
Dato atto che ai sensi dell’art.26 del regolamento comunale di accesso agli impieghi:
- la Commissione esaminatrice, ha rimesso a questo Ufficio, per i provvedimenti di competenza, i verbali
relativi ai lavori concorsuali, compresa la graduatoria finale di merito e tutti gli atti inerenti al concorso in

oggetto;
- La graduatoria di merito è pubblicata per la durata di gg. 10 consecutivi all’Albo dell’Ente;
Verificata la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della commissione esaminatrice,
che risultano conformi a quanto previsto dalla normativa sui concorsi pubblici, al bando di concorso ed al
regolamento comunale di accesso agli impieghi;
Vista la graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione esaminatrice;
Ritenuto prendere atto dei verbali di gara e procedere all’approvazione della graduatoria finale di merito;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000 cd. T.U.E.L.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii cd T.U.P.I.;
- il vigente Regolamento di accesso agli impieghi approvato con deliberazione di G.C.n.46 del
11.05.2017 e ss.mm.ii.;
PROPONE DI DETERMINARE
1)

Dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del precitato dispositivo.

2)

Prendere atto dei verbali dei lavori della commissione esaminatrice del concorso pubblico per
soli esami, per la redazione di una graduatoria per l’assunzione a carattere stagionale e a tempo
determinato full time e part-time di Agenti Polizia Locale - cat. C - Posizione economica C1 e per
l’effetto, approvare le operazioni concorsuali effettuate dalla Commissione Esaminatrice dando
atto che le stesse si sono svolte nel pieno rispetto dei termini e delle norme contenute nel
Regolamento comunale di accesso agli impieghi, così come si evince dai verbali dei lavori della
Commissione stessa, agli atti dell’ufficio.

3)

Approvare la graduatoria finale di merito del concorso suddetto, che si allega al presente atto.

4)

Disporre per la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, per la durata di gg. 10 (dieci)
consecutivi, della già
menzionata graduatoria, dalla cui data decorre il termine per le eventuali impugnative.
Responsabile del Procedimento
f.to Rivello Giuseppe
Il Responsabile del COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Approvazione graduatoria concorso pubblico per soli
esami, per la redazione di una graduatoria per l’assunzione a carattere stagionale e a tempo determinato full time e
part-time di Agenti Polizia Locale - cat. C - Posizione economica C1.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Approvazione graduatoria concorso pubblico per soli esami, per
la redazione di una graduatoria per l’assunzione a carattere stagionale e a tempo determinato full time e parttime di Agenti Polizia Locale - cat. C - Posizione economica C1.”.

Tramonti, lì 12/06/2019
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
f.to Rivello Giuseppe

____________________________________________________________________________________
In data 12/06/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
f.to Rivello Giuseppe
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 12/06/2019
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
f.to Rivello Giuseppe
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 12/06/2019
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
Rivello Giuseppe

