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IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/03/2019 avente ad oggetto:
“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2021”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2019 ad oggetto: “Approvazione
Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;

Vista la Delibera di Giunta n. 77 del 02/04/2019 avente ad oggetto “Approvazione del piano
esecutivo di gestione definitivo 2019/2021;

Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le
discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011, con
particolare riferimento al TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso
compatibili;

RICHIAMATE :

-          la delibera della Giunta Comunale n. 254 del 21.12.2018, recante la programmazione
triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2019/2020/2021;

-          la delibera di Giunta Comunale n. 102 del 02/05/2019 avente ad oggetto “Indizione di una
selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato e
parziale di “Agenti di P.L.” CCNL Regioni Enti Locali, per esigenze di carattere stagionale del
Servizio di Polizia Locale. Atto di Indirizzo”;

VISTO che detta deliberazione prevede, relativamente all’anno 2019, di procedere
all’assunzione a tempo determinato e part – time di personale mediante esperimento di apposito
concorso pubblico;

DATO Atto che il rapporto di lavoro a tempo determinato e part-time è da effettuarsi in ragione
delle esigenze manifestate dagli Uffici;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 109, comma 2;

RICHIAMATO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e
integrazioni;

VISTI:

-           la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

-          il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni»;

-          il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-          i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
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DATO ATTO che gli Agenti di Polizia Locale verranno inquadrati nella Categoria giuridica C,
posizione economica C1 del CCNL di categoria ;

ACCERTATO che l’onere economico trova capienza nel Bilancio di Previsione 2019/2021 che
presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO di dover dare attuazione a detta programmazione nonché all’atto di indirizzo della
Giunta Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

D E T E R M I N A

1. la premessa costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento;
2.  di indire una selezione per titoli e prova scritta per la formazione di una graduatoria

riguardante l’assunzione a tempo determinato con contratto part-time (18 ore settimanali) di
n. 3 operatori di Polizia Locale categoria giuridica C ed economica C1 per esigenze
stagionali, per il periodo massimo di mesi cinque;

3. di approvare l’allegato bando di selezione pubblica comprensivo di schema di domanda di
partecipazione, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per
rendere pubblica la procedura selettiva per operatori di Polizia Locale, nonché i requisiti e
le modalità di partecipazione;

4. di dare atto che la selezione avverrà per titoli e prova scritta con le modalità previste nel
bando di selezione pubblica;

5. di dare atto che il bando verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente – sezione albo
on line - per un termine pari 15 giorni, durante il quale potranno pervenire le domande di
partecipazione;

6. di dare atto che, per maggiore pubblicità, il bando con la relativa domanda di
partecipazione verrà pubblicizzato sulla home page del sito web istituzionale dell’ente;

7. di dare atto che, a norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, il responsabile del
procedimento è individuato nel Segretario Generale al quale potranno essere richiesti
chiarimenti.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


