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       DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° 689_______del__31/08/2018__

N° 12199 di Protocollo Generale

N° d’ord. 1409 Reg. Pubblicazioni

Area   ENTRATE-PERSONALE-ATT. PROD. Nr. D’ordine  __  45____  del   31/08/2018

Ufficio          PERSONALE Nr. d’ordine  _    20   ___  del   31/08/2018

OGGETTO SELEZIONE PER  L’ASSUNZIONE DI  N.  2  AGENTI  DI  POLIZIA  LOCALE
STAGIONALI  - PRESA  ATTO  DECADENZA  ASSUNZIONE  VINCITORE  E
SCORRIMENTO GRADUATORIA.

Si riscontra la regolarità amministrativa, UFFICIO RAGIONERIA

contabile e fiscale BILANCIO ________________

Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Int. n.__________ Cap./art__442_/7__ Euro ______

Impegno n._____ -   Determina n. ____ del _________

 Data _31/08/2018                                                Il Responsabile del Servizio finanziario  
                                                                                        (F.to Rag. Antonio DAMIANO)     

IL  RESP.  P. O. AREA  ENTRATE – PERSONALE – ATT. PROD.

PREMESSO 

- Che  con  propria  determinazione  n.  679  del  23/08/2018  si  prendeva  atto  della
conclusione  delle  operazioni  di  selezione  per  l’assunzione  di  n.  2  agenti  di  Polizia
Locale stagionali e si procedeva all’assunzione dei vincitori; 

- Che,  con  separate  note,  venivano  invitati  i  primi  due  classificati  sigg.  SAVOIA
Giuseppe e BORRACCIA Vito Rocco per il giorno 28 agosto 2018 alle ore 8.00 per la
firma del contratto e la conseguente assunzione in servizio; 

- Che,  regolarmente  invitato  a  presentarsi,  il  sig.  BORRACCIA  Vito  Rocco,  nato  a
Pisticci  (MT)  il  17/05/1983,  non si  presentava  nella  data  e  ora  previste,  così  come
comunicato dal Responsabile di P.O. Area di Vigilanza f.f. con la nota n. 11828 del
24/08/2018;

- Che successivamente, con separata nota, veniva invitata per il giorno 30 agosto 2018
alle ore 8.00  la terza classificata sig.ra LOCONSOLO Giusi per la firma del contratto e
la conseguente assunzione in servizio; 

- Che,  regolarmente  invitata,  la  sig.ra  LOCONSOLO  Giusi,  nata  a  Policoro  (MT)  il
16/05/1983, comunicava,  in data 30 agosto con nota acquisita al prot. gen. di questo
Ente n. 12163, la rinuncia all’assunzione in servizio; 



- Che  l’Avviso  di  Selezione,  costituente  lex  specialis,  cita  testualmente:  “Verranno
cancellati dalla graduatoria coloro che, per qualunque motivo, non si presenteranno
nella data indicata nella convocazione per la presa in servizio”;

- Che,  pertanto,  essendo  decaduto  il  diritto  alla  nomina  del  3°  classificato  sig.ra
LOCONSOLO  Giusi  e  data  l’urgenza  di  questa  Amministrazione  di  procedere  con
l’assunzione, è necessario invitare il 4° classificato di seguito specificato:

  4° GALLO Camilla nata  a Taranto il 25/10/72 e residente a Montalbano Jonico SP Scanzano

- 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  09/3/2018 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,  nei  limiti  delle  somme  realmente
incassate destinabili a questa finalità pari a €. 3625,00;

DATO  ATTO che,  in  ottemperanza  a  quanto  sopra  disposto,  è  possibile  procedere
all’assunzione  di  che trattasi,  per  45 giorni,  a  decorrere  dalla  data  di  sottoscrizione  del
contratto individuale di lavoro;

VISTI

- il vigente CCNL dei dipendenti del Comparto Regioni ed Autonomie locali; 
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. n. 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  29/3/2018 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;

D E T E R M I N A

1. – Di procedere, per i motivi espressi in narrativa, all’assunzione del candidato collocatosi al 4°
posto  della  graduatoria  finale,  per  45  giorni,  a  decorrere  dalla  data  di  sottoscrizione  del
contratto individuale di lavoro, e precisamente la sig.ra: 

   4° GALLO Camilla nata  a Taranto il 25/10/72 e residente a Montalbano J. SP. Scanzano

2. – Di dare atto che alla  stipula del contratto individuale con il  nuovo dipendente 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 ENTRATE – PERSONALE – ATT. PROD.



             (Dott. Antonio TRIPALDI)

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO

P r o v i n c i a  d i  M a t e r a
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t
Città di F. 
Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________ 
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio 
on-line del Comune di Montalbano Jonico in data__________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 

Dalla residenza comunale, ________________
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA) 


