COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
PROVINCIA DI COSENZA
DETERMINAZIONE N. 255 DEL 1 luglio 2019
Oggetto: Selezione per la formazione di una graduatoria di personale idoneo per
l’assunzione a tempo determinato per mesi due di n.4 unita’ di personale part time a 24 ore
settimanali categoria c1 agente di polizia municipale – Approvazione verbali e graduatoria
finale.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Premesso che:
-

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 15 aprile 2019 esecutiva il Comune di
Santa Maria del Cedro ha aggiornato il piano triennale dei fabbisogni personale formulando
indirizzi per l’assunzione a tempo determinato per mesi due di n.4 unità di personale part
time a 24 ore settimanali cat.C1 Agente di polizia municipale mediante procedura selettiva
pubblica;

-

che con propria determinazione n. 190 del 13/05/2019 è stata avviata procedura di
selezione per la formazione di graduatoria di personale idoneo per l’assunzione a tempo
determinato per mesi 2 di n.4 unità di personale part time a 24 ore settimanali cat. C1
agente di polizia municipale mediante approvazione di avviso e schema di domanda
pubblicati sull’albo pretorio on line;

–

che con propria determinazione n. 220, in data 05/06/2019, veniva nominata la
commissione giudicatrice;

Dato atto che, la Commissione giudicatrice, ultimati i lavori, ha rassegnato il verbale n.1 del
27/06/2019 “Insediamento e colloquio” con allegata la graduatoria finale della prova selettiva per
colloquio;
Esaminati gli atti concorsuali e ritenuta regolare la procedura del concorso;
Ritenuto, tutto quanto sopra premesso e richiamato, di procedere all’assunzione di personale di
vigilanza a tempo determinato per l’anno 2019 in esecuzione della programmazione delle
assunzioni adottata con la citata deliberazione di G.M. n. 39/2019;
Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, 153,
comma 5, e 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazione;
Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni - Autonomie locali;
Visto il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;
DETERMINA
1) di approvare i verbali relativi al concorso pubblico detto in narrativa, per la assunzione di n.4
posti di Agenti di Polizia Locale a part time 24 ore per mesi due, rassegnati dalla relativa
Commissione esaminatrice, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) di conseguentemente di approvare la graduatoria finale del concorso pubblico suddetto:
Pos.
n.

Cognome e nome

1

RUGGIERO GIUSEPPE

2

FORTE RICCARDO FRANCESCO

3

RIZZO ANNA MARIA

4
5
6

CALIGIURI ALFREDO
AVOLICINO VINCENZO
MIRAGLIA FRANCESCO

7

SCHIAVA GIUSEPPE

Data di nascita
12/05/1998
14/04/1997
14/08/1987
13/02/1969
25/07/1975
11/12/1987
22/09/1989
28/03/1998

8

LA MARCA FRANCESCO

9

PATITUCCI ELENA

10

SILVESTRI SARA

11

FAZIO SERENA

28/02/1980
15/10/1997
30/11/1991

Punteggio finale
28/30 IDONEO
27/30 IDONEO
27/30 IDONEO
26/30 IDONEO
23/30 IDONEO
22/30 IDONEO
21/30 IDONEO
15/30 NON
IDONEO
15/30 NON
IDONEO
15/30 NON
IDONEO
15/30 NON
IDONEO

3) di disporre l’assunzione a tempo parziale 24 ore settimanali e determinato per mesi due di n.4
unità di personale Agente di polizia municipale cat. C p.e. C1 con decorrenza dalla stipula
contrattuale utilizzando la predetta graduatoria;
4) di precisare che nel caso di formale ed espressa rinuncia da parte dei soggetti collocati nei
primi quattro posizioni della graduatoria, si procederà allo scorrimento della stessa con i
candidati che seguono nell’ordine;
5) di procedere, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti:
-

alla convocazione dei soggetti di cui si dispone l’assunzione ai fini della sottoscrizione del
relativo contratto di lavoro a tempo determinato, previa produzione della documentazione
autodichiarata ai sensi del D.p.r. 445/2000;

-

alla visita medica preassuntiva, per il tramite del medico dell’Ente competente, ai sensi del
D.lgs. 81/2008 s.m.;

-

alla stipula del relativo contratto di lavoro con decorrenze e per i periodi sopra indicati, con
inquadramento nei profili professionali Istruttore di vigilanza categoria C posizione
economica C1;

6) di precisare che la retribuzione spettante è quella prevista dai CCNL relativo al personale non
dirigente categoria C posizione economica C1 area vigilanza;
7) di dare atto che il costo complessivo delle assunzioni rientra nel limite delle assunzioni
flessibili ex D.L. 78/2010 e che le stesse vengono operate nel rispetto dei vincoli in materia di
spesa del personale;

8) di precisare che le somme necessarie alle predette assuzioni trovano idonea imputazione nel
bilancio di previsione esercizio 2019 come da allegato visto di regolarità tecnica e copertura
economica ai sensi dell’art.153 D.Lgs. n.267/2000;
9) di attestare la regolarità e completezza del presente atto ai sensi dell’art.147 bis D.lgs.
267/2000;
10) di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on line e sul sito dell’Ente,
sezione Amministrazione Trasparente.
Santa Maria del Cedro, li 01/07/2019
Il Responsabile dell’Area
Amministrativa Finanziaria
(Dott. Biagio Farace)
F.to all’originale

SERVIZIO FINANZIARIO
Sulla determinazione di cui sopra si appone:
- Parere di regolarità contabile di cui all’art. 147/bis del dlgs 267/2000
- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti
dell’art. 151, comma 4, tuel, sull’intervento in essa indicato.
Santa Maria del Cedro, 1/07/2019

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Finanziaria
Dott. Biagio Farace
F.to all’originale

_________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. n. 117
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ente il 1 luglio 2019 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi a partire da oggi
.......................................................................................................................................................
(Dott. Biagio Farace)
F.to all’originale

