
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 405 del 26/07/2019/R.G.

N. 22/COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE

OGGETTO: Impegno di spesa per assunzione a tempo determinato personale area vigilanza

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la propria Determinazione n.33 del 12.06.2019 con la quale è stata approvata la graduatoria
finale di merito della selezione pubblica finalizzata alla predisposizione di una graduatoria da cui
attingere per le assunzioni a tempo determinato, nel profilo professionale di “agente di Polizia Locale
categoria C posizione economica C1”;

VISTA la deliberazione di G.M. n.12 del 17.01.2019 di programmazione triennale fabbisogno del
personale 2019-2021;

EVIDENZIATO che a cura dello scrivente Responsabile è stato predisposto, giusta nota prot.11693
del 24.11.2018, il calendario di assunzione Agenti P.L. a tempo determinato part-time e full-time per
esigenze stagionali — anno 2019, per la copertura complessiva di mesi 26 (01 gennaio-31 dicembre
2019) mediante l’assunzione n.4 unità;

PRESO ATTO:
della graduatoria concorsuale in vigore da cui attingere e tenuto conto di quanto previsto degli
artt.12,13,14 del bando di selezione;
che considerato il predisposto calendario di assunzione, si rende necessario ad oggi,
procedere all'assunzione di 2 (due) unità: dal 1 agosto al 31 agosto full-time e dal 1 settembre
al 31 dicembre part-time, per un totale di mesi 03 (tre) cadauno, nelle persone di: Coccorullo
Mario e Pellegrino Francopio;
che si è provveduto nei tempi necessari ad acquisire la disponibilità di assunzioni dei predetti;

RITENUTO dover procedere ad assumere il relativo impegno di spesa presunta di €. 15.000 per
l’assunzione di che trattasi al cap. n.1261 e 1933/5 missione 3 - programma 1 – titolo 1 del bilancio
2019;
DATO ATTO ALTRESI':



che questo Ente è in regola con le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2016;
che non è stato dichiarato il dissesto, né versa in condizioni di deficit strutturale;

VISTO il decreto sindacale prot.09 del 26.02.2016, di conferimento dell’incarico di responsabile del
Corpo di Polizia Locale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

RITENUTO pertanto, doversi procedere all’impegno della spesa;

PROPONE DI DETERMINARE

- Di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- Di assumere nella qualità di Agente di Polizia Locale Cat C1, n.2 (due) unità: dal 1 agosto al 31

agosto full-time e dal 1 settembre al 31 dicembre part-time, nelle persone di Coccorullo Mario e
Pellegrino Francopio.

- Di impegnare la spesa presunta di € 15.000 per l’assunzione di che trattasi ai cap. 1261 e 1933/5
missione 3 - programma 1 – titolo 1 del bilancio 2019;

- Di disporre per la stipula dei rispettivo contratto individuale di lavoro secondo lo schema già
utilizzato per analoghe assunzioni;

- Trasmettere copia della presente al Sindaco, al Responsabile servizi finanziari ed all’ufficio
personale per gli adempimenti di competenza.

Avverte che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania sezione distaccata
di Salerno nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni.

Responsabile del Procedimento
f.to Rivello Giuseppe

Il Responsabile del COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Impegno di spesa per assunzione a tempo determinato
personale area vigilanza”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Impegno di spesa per assunzione a tempo determinato personale

area vigilanza”.

Tramonti, lì 25/07/2019
IL RESPONSABILE DEL

COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE

f.to Rivello Giuseppe



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Tramonti, lì 25/07/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 26/07/2019 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 26/07/2019
IL RESPONSABILE DEL

COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE

f.to Rivello Giuseppe

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 26/07/2019

IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE

Rivello Giuseppe


