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OGGETTO SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE 
STAGIONALI CAT. C, DEL C.C.N.L. COMPARTO ENTI LOCALI - CON 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 45 GIORNI, 
PART TIME A 18 ORE SETTIMANALI - PRESA ATTO CONCLUSIONE 
PROCEDURA E ASSUNZIONE VINCITORI. 

Si riscontra la regolarità amministrativa, 	 UFFICIO RAGIONERIA 

contabile e fiscale 	 BILANC'IO 	 / 
Art. 184 -comma 4- D. Lgs. 267/2000 	 mt. n._________ Cap./art t1j ?/(f-Euro 3 ' 

Impegno n. 	- Determina n.  

Data 	? 4 9. 2' / 	 Il Responsabile 	evizio finanziario 

IL RESP. P. O. AREA ENTRATE - PERSONALE L  ATT. PROD. 

PREMESSO 

Che la Giunta Comunale con delibera n. 50 del 9/03/2018, ha approvato la 
Programmazione del fabbisogno di personale ed ha previsto la sola assunzione a tempo 
parziale e determinato di n. 2 unità di personale di categoria C, profilo professionale 
Agenti di Polizia Locale, per consentire il corretto svolgimento delle attività di 
vigilanza e controllo del territorio nell'imminenza della stagione estiva, caratterizzata 
da un notevole afflusso di turisti, con relativo incremento della popolazione, anche per 
iniziative di tipo culturale, musicale e artistico che rendono indispensabile intensificare 
i controlli sul territorio sotto ogni profilo, con turni in fascia anche tardo-serale; 

Che la Giunta Comunale con delibera n. 23 del 6/02/2018, ha approvato la "Ripartizione 
quote derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle 
norme del codice della strada ai sensi dell'art. 208, comma 4 del D. Lgs. n. 285 del 
30/4/1992, come modificato dalla L. n. 120/2010, relativa all'anno 2018" ed è stata 
prevista, tra l'altro, l'assunzione stagionale di Agenti di Polizia Locale; 

- CHE con nota prot. n. 10568 del 24/7/2018 il MINISTERO DELL'INTERNO - 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per gli Uffici 
Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali, trasmetteva la determinazione 
adottata dalla Commissione per la Stabilità finanziaria degli Enti Locali nella seduta del 



17 luglio 2018, con la quale, tra l'altro, veniva approvata la deliberazione di G. C. n. 50 
del 913/2018 che prevede l'assunzione di n. 2 unità di personale di cat. C, profilo 
professionale di Agente di Polizia Locale, a tempo determinato e parziale per ti. 18 ore 
settimanali, nel periodo luglio/dicembre 2018, nei limiti delle somme realmente 
incassate destinabili a questa finalità pari ad €. 3.625,Ot); 

- CHE, con determinazione n. 9 del 24/07/2018, il responsabile di P.O. Area di Vigilanza 
fl ha redatto l'avviso relativo all'assunzione di che trattasi, provvedendo alla 
pubblicazione nei modi e termini di legge; 

- CHE, con determinazione ti. 10 del 10/08/20 f 8, lo stesso responsabile ha provveduto a 
nominare la Commissione Giudicatrice della selezione di che trattasi; 

- CHE la Commissione sopra specificata ha concluso tutti gli adempimenti connessi alla 
procedura concorsuale in parola, come si evince dalla nota in data 14/08/2018 prot. 
11494; 

- CHE con la stessa nota sono stati inviati al sottoscritto responsabile i verbali redatti in 
occasione di tutte le operazioni selettive, per i provvedimenti di propria competenza, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 134 e seguenti del REGOLAMENTO 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI; 

- CHE, con determinazione n. 11 del 16/08/2018, il responsabile di P.O. Area di Vigilanza 
f.f ha provveduto ad approvare la graduatoridella se4ezione di che trattasi; 

VISTI 

- il vigente CCNL dei dipendenti del Comparto Regioni ed Autonomie locali; 
- lo Statuto Comunale; 
- il D. Lgs. ti. 267 del 18.8.2000 e s. m. i., recante approvazione del TUEL; 
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- la deliberazione di C.C. n.14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il bilancio 2018-

2020 Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 
- la deliberazione di G.C. n.76 del 09.04.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi 

dell'art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, avente ad oggetto 
"Approvazione P.E.G. Esercizio 2018"; 

- il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 3 del 17/1/2013; 

DETERMINA 

1. - Di prendere atto, per i motivi espressi in narrativa, della conclusione della procedura inerente 
L'ASSUNZIONE, PER SOLI TITOLI, DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE STAGIONALI CAT. 
C, DEL C.C.N.L. COMPARTO ENTI LOCALI - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO PER N. 45 GIORNI, PART TIME A 18 ORE SETTIMANALI. 

2. - Di prendere atto dei verbali redatti in occasione della procedura stessa, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 134 e seguenti del REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 
SERVIZI, conservati agli atti di ufficio. 

3. - Di prendere atto, altresì, della graduatoria redatta in data 14/08/2018 dalla Commissione 
Giudicatrice della selezione per la costituzione del rapporto di cui sopra. 

4. - Di prendere atto della nota prot. n. 10568k del 24/7/2018 con la quale il MINISTERO 
DELL'INTERNO - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per 
gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali, trasmetteva la determinazione 
adottata dalla Commissione per la Stabilità finanziaria degli Enti Locali nella seduta del 17 
luglio 2018, con la quale, tra l'altro, veniva approvata la deliberazione di G. C. n. 50 del 
9/3/2018 che prevede l'assunzione di n. 2 unità di personale di cat. C, profilo professionale di 
Agente di Polizia Locale, a tempo determinato e parziale per n. 18 ore settimanali, nel periodo 
luglio/dicembre 2018. 

S. - Di dare atto che, in base alle risorse disponibili e certificate, pari ad €. 3.625,00, è possibile 
procedere all'assunzione dei vincitori per il periodo agosto - ottobre 2018. 



6. Di procedere, pertanto, all'assunzione dei candidati collocatisi al l e 2° posto della graduatoria 
finale e precisamente i sigg.: 

N. NOMINATIVO nato a il residenza 

.1 SAVOIA Giuseppe Taranto 09102169 Montalbano Via Catania, 5 

2 BORRACCIA Vito Rocco Pisticci 1 	17105183 Pisticci Via Diaz, 37 

2. - Di dare atto che alla stipula del contratto individuale con i nuovi dipendenti, previa 
accettazione, e a quant'altro dovesse rendersi necessario, provvederà il Responsabile di P.O. 
Area di Vigilanza. 

3. - Di trasmettere copia della presente, per i provvedimenti di competenza, al Comando di P. L. 
nonché all'Ufficio di Segreteria, Ufficio di Ragioneria e all'Ufficio Personale. 

4. - Di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 

- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Amministrativo - Ufficio 

di Segreteria. 

L'ISTR. UFF. PERSONALE 	 IL RESP. P. O. AREA ENT 	PERSONALE — ATT. PROD. 
(Dott. Anto 	ALDI) 	- 

CITTA' DI MONTALBANO JONICO 

- 	I 	 Provincia di Matera 

Ne 	UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO 

www.cornune.rnonta1bano.rnt.it  I 
Città di Francesco 
Lomonaco 

CRON. N. 

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte de/h, spazzo web de/sito informatico istituzjonak di questo 

Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal 
	 al 

a norma de/l'ari. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

Da/la residenza comunale, 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 


