Determina n. 305 del 17/02/2016

SETT. I - ATTIVITA' FINANZ. PERSONALE E POL. SOC.
REGISTRO di SETTORE n.ro 167 del 17/02/2016
OGGETTO :
SELEZIONE PUBBLICA PER 15 AGENTI A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME INTEGRAZIONE RISERVA DI POSTI
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
con determina dirigenziale n. 56 del 22/01/2016 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per la
selezione di 15 Agenti da destinare alla Polizia Municipale a tempo determinato e part-time a 30 ore;
è prevista, in generale, la valutazione di titoli che danno diritto a riserva di posti o a preferenze di legge;
è necessario specificare la riserva dei posti in favore dei militari volontari congedati così come previsto dagli
articoli 1014 e 678 del D.Lgs n. 66/2010 e s.m.i;
il D.Lgs n.8 del 28 gennaio 2014 ha previsto alcune novità in ordine a:
·

Quota di riserva nei bandi di assunzione nella polizia municipale e provinciale pari al 20% dei posti
messi a concorso;

Ritenuto di dover integrare e meglio precisare, ai fini del conteggio dei posti di riserva, il punto (2) "Eventuali
titoli che danno diritto a riserva dei posti, o a preferenza di legge" del bando di selezione, con la dicitura
esplicita in favore dei militari volontari congedati così come previsto dagli articoli 1014 e 678 del D.Lgs n.
66/2010 e s.m.i;
Atteso che l'integrazione e la specifica non alterano il contenuto del bando e non opera sui termini di
scadenza dello stesso;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.P.R. n. 487/1994;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali;
Visto il regolamento per l'accesso;
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Visto il D.Lgs 66/2010 e s.m.i;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1)

di integrare e meglio specificare l'avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 15 posti, di categoria
C-C1, part-time 30 ore e profilo professionale Agente di Polizia locale, presso il Servizio di Polizia
Municipale, il punto (2) "Eventuali titoli che danno diritto a riserva dei posti, o a preferenza di legge" con
l'espressa previsione in favore dei militari volontari congedati così come previsto dagli articoli 1014 e 678
del D.Lgs n. 66/2010 e s.m.i;

2)

di dare atto che l'integrazione e la specifica non alterano il contenuto del bando e non opera sui termini di
scadenza dello stesso;

3)

di rendere noto, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella Home page e nella
sezione Bandi di concorso il contenuto del presente provvedimento;

4)

di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
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
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 17/02/2016
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
Il 17/02/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 305 del 17/02/2016
con oggetto :

SELEZIONE PUBBLICA PER 15 AGENTI A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME - INTEGRAZIONE
RISERVA DI POSTI

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile la Pubblicazione
Data

Dott.ssa 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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