
                      

                      

  
                                 

SETT. I - ATTIVITA' FINANZ. PERSONALE E POL. SOC.  
                 

REGISTRO di SETTORE n.ro  547  del  10/06/2016 
          
OGGETTO : 
CONCORSO PER 15 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - APPROVAZIONE ATTI  E
GRADUATORIA FINALE  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
                                            

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 10 del 29/01/2015, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del

settore I – Attività Finanziaria, Personale e Politiche sociali;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 432 in data 16/12/2015 esecutiva,  è stata rideterminata  la

dotazione organica ed è stato approvato il fabbisogno triennale di personale;

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 375 in data 23/10/2015 è stato approvato il Regolamento

per la selezione del personale;

- che  con  Determina  Dirigenziale  n.  56  del  22/01/2016  è  stato  approvato  l'avviso  pubblico  per  il

reclutamento di 15 Agenti di Polizia Locale, a tempo determinato categoria C-C1,  part-time 30 ore,

da  assumere  nei  mesi  di  maggiore  intensità  lavorativa  coincidenti  con  la  stagione  estiva  e,

comunque, per non più di 5 mesi nell'arco dell'anno decorrenti dalla data  di  stipula  del  contratto  di

lavoro individuale, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento per l'accesso dall'esterno;

- che con Determina Dirigenziale n. 549 del 25/03/2016 è stata nominata la Commissione giudicatrice;

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 146 del 15/04/2016 è stata approvata la convenzione con il

Comune di Montesilvano per l'utilizzazione della graduatoria finale per n. 3 agenti risultanti idonei; 

- che  con  Determina  Dirigenziale  n.  803  del  29/04/2016  è  stato  approvato  l'elenco  definitivo  dei

candidati ammessi alla prova concorsuale e quello dei candidati non ammessi;

- che in data 18/05/2016 è stata esperita la prova scritta;

Presa visione dei verbali della commissione giudicatrice concernenti le operazioni selettive ed accertato che
tali  operazioni  si  sono svolte  regolarmente,  nel  rispetto  della  disciplina  contenuta  nel  regolamento  per  la
selezione  del  personale,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  375  in  data  23/10/2015,
esecutiva;

Preso atto che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della commissione giudicatrice;

Ritenuto di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare, quindi,  la graduatoria di merito scaturita a
seguito della selezione;
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Riscontrato  che  in  base  alla  suddetta  graduatoria  è  possibile  procedere  alla  costituzione  del  rapporto
individuale di lavoro con i vincitori;

Dato atto che dalla graduatoria non si evincono candidati che abbiano riportato  punteggio  di  pari  merito  e,

quindi, non si applicano le preferenze e precedenze di legge;

Considerato l'art.  91 del Testo Unico delle leggi degli Enti  Locali,  4^ comma,  che prevede la  validità  della

graduatoria per la durata di anni 3 dalla data di approvazione della stessa;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento per la selezione del personale;

DETERMINA

1) di prendere atto dei verbali della Commissione di concorso per la copertura di 15 posti di Agenti di Polizia

Locale, a tempo determinato categoria C-C1, part-time 30 ore;

2) di approvare la graduatoria finale, come da allegato 1) al presente provvedimento;

3) di pubblicare la graduatoria finale all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Francavilla

al Mare nella Home page e nella sezione dedicata ai Concorsi,  unitamente ai verbali della Commissione

relativi alle fasi di valutazione dei titoli e della stesura della graduatoria di merito; 

4) di provvedere a contattare, attraverso i recapiti forniti nelle domande di  partecipazione,  individualmente  i

vincitori di concorso per gli adempimenti successivi e consequenziali;

5) di  stabilire  che,  in  base  all'ordinamento  vigente,  la  graduatoria  ha  validità  di  anni  tre  dalla  data  del

presente provvedimento;  

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis,

comma  1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla

regolarità,  legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui  parere  favorevole  è  reso unitamente

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) di comunicare l'avvenuta approvazione della graduatoria finale al Comune di Montesilvano per  opportuna

conoscenza al fine di attivare la convenzione approvata tra le parti;

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9) di comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente  modificata,  che il  responsabile

del procedimento è il Dirigente del Settore I Emanuela Murri.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
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sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni. 
                               
Data visto 10/06/2016 

IL DIRIGENTE  
MURRI EMANUELA 

                            
                            
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 è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti. 
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

CONCORSO PER 15 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - APPROVAZIONE ATTI  E GRADUATORIA
FINALE

Il Responsabile la Pubblicazione

Dott.ssa Murri Emanuela

Il 10/06/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la  Determinazione numero 1131 del 10/06/2016

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data

con oggetto :

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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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