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CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

Tel. 0835593811  Fax 0835593852
città di Francesco Lomonaco

       DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° __668__/2018

N° 11563 di Protocollo Generale

N° d’ord. 1346 Reg. Pubblicazioni

Area             VIGILANZA Nr. D’ordine ___   11___  del  16/08/2018

Ufficio          _____________ Nr. d’ordine _  _  ___  del  __/ _/2018

OGGETTO: AVVISO PER 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.  APPROVAZIONE
GRADUATORIA.

Si riscontra la regolarità amministrativa, UFFICIO RAGIONERIA

contabile e fiscale BILANCIO ________________

Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Int. n.___________ Cap./art_____/___ Euro _______

                  Impegno n.______ -  Determina n. ____ del._____ 

Data ___17.08.2018________                                         Responsabile del Servizio finanziario     

         f.to   (Rag. Antonio DAMIANO)     

IL  RESP.  P. O. AREA  VIGILANZA F.F.

PREMESSO 

CHE,  con  propria  determinazione  n.  09  del  24/07/2018,  il  sottoscritto  responsabile  ha
redatto l’avviso PER 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, provvedendo alla pubblicazione nei modi e termini di legge; 

CHE,  come  dispone  il  suddetto  avviso, la  graduatoria  generale  è  approvata  con
determinazione del responsabile dell’Area di Vigilanza ed è affissa all’Albo pretorio dell’Ente per
15 giorni consecutivi;

CHE la  Commissione  sopra  specificata  ha concluso tutti  gli  adempimenti  connessi  alla
procedura selettiva in parola inviando, con nota del 14/08/2018, la graduatoria generale redatta in
pari data;

RITENUTO,  pertanto, dover provvedere in merito e  approvare la graduatoria in parola,
disponendone la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 ( quindici) giorni consecutivi;

VISTI

- l'art. 30 del D. Lgs. 30/3/2001, n° 165;



- i commi 413 e 414 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012;
- i Contratti Collettivi di lavoro di comparto vigenti;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s. m. i., recante approvazione del TUEL;
- Visto 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 approvare, per i motivi espressi in narrativa che si intende integralmente richiamata anche se
non  materialmente  trascritta,  la  graduatoria  redatta  dalla  Commissione  Giudicatrice  per
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, redatta dalla competente Commissione Giudicatrice in data 14/08/2018,
giusta nota di pari data, allegata alla presente della quale forma parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che, confermemente a quanto espressamente previsto nell’avviso di selezione del
24/07/2018, l’assunzione è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione per la
Finanza per gli Organici degli Enti Locali ex art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

3. Di disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi.

4. Di  trasmettere  copia  della  presente  all'Ufficio  di  Ragioneria  e  all'Ufficio  Personale,  per  i
provvedimenti di competenza.

5. Di trasmettere copia della presente al Responsabile sito web comunale, per la pubblicazione sul
sito web comunale.

6. 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.

        IL RESP. P.O. AREA ENTRATE PERSONALE        IL RESP. P. O. AREA VIGILANZA F.F.
          f.to  (Dr Antonio TRIPALDI)                                              f.to  (Ten. Nicola Antonio REHO) 



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 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 dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO 

PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 

s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE


