COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Tel. 0963/392022 - Fax 0963/392023
Località di particolare interesse turistico
D.P.G.R. N° 1658 del 23.07.1980

AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 109 del 25/07/2014
OGGETTO: Selezione pubblica per l’assunzione di n° 4 Agenti di Polizia Municipale - cat. C - part-time
orizzontale a 24 ore settimanali (n. 4 ore al giorno) ed a tempo determinato, per un mese, da
utilizzare nell’arco temporale 15 luglio - 31 agosto 2014. Annullamento d’Ufficio (ex art. 21
octies e 21 nonies della legge n. 241/90) della propria determinazione n. 80 del 20/06/2014 e
del bando (All. A) prot. n. 3429/2014 del 20/06/2014.

Il Responsabile del Servizio
Nel proprio ufficio in data soprassegnata;
Richiamato il decreto del Commissario Prefettizio n. 01/2014 col quale al sottoscritto veniva affidata la
responsabilità della gestione del proprio servizio con il potere di assumere gli atti d’impegno di spesa;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto l’articolo 107, 183, 151, comma 4del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto il predisponendo bilancio annuale;
Atteso che la presente, comportando impegno spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario
per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183 comma 8, del
Decreto legislativo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
Atteso, che la presente, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi;

PREMESSO
Che con delibera del Commissario Prefettizio n. 01 del 19/06/2014 veniva impartito atto di indirizzo a
questo Ufficio per l’adozione degli adempimenti necessari per l’assunzione di n° 4 Agenti di Polizia
Municipale - cat. C - part-time orizzontale a 24 ore settimanali (n. 4 ore al giorno) ed a tempo
determinato, per un mese, da utilizzare nel periodo 15 luglio – 31 agosto 2014;
Che, in esecuzione alla citata delibera, con determina n. 80 del 20/06/2014 di quest’Ufficio veniva assunto
il necessario impegno di spesa ed approvato il bando (All. A) prot. n. 3429, regolarmente pubblicato sul
sito istituzionale dell’Ente oltre che all’Albo Pretorio On-Line Sede;
Che con propria determina n. 97 del 14/07/2014 quest’Ufficio procedeva all’avvio del procedimento, ai
sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, per l’annullamento della propria determinazione n. 80 del
20/06/2014 e del relativo bando (All. A) prot. n. 3429/2014 del 20/06/2014;
Che entro i termini dei 10 giorni fissati nell’avvio del procedimento non pervenivano controdeduzioni da
parte dei soggetti interessati;
Ritenuto dover procedere all’annullamento in autotutela dei predetti atti;
Dato atto che il presente procedimento, oltre che pubblicato all’Albo Pretorio Online di questo Ente, sarà
trasmesso a tutti i 13 candidati (vedasi l’allegato A) alla selezione in argomento, tramite E_mail
all’indirizzo dagli stessi indicato nella domanda di partecipazione e che detta forma di comunicazione
dovrà considerarsi notifica a tutti gli effetti;
Vista la legge 07 agosto 1990, n° 241;
Ai sensi e per gli effetti ex artt. 7 e seguenti della legge n° 241/1990;

DETERMINA
a) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente
riportata;
b) di annullare, in autotutela, la propria determinazione n. 80 del 20/06/2014 ed il relativo bando (All. A)
prot. n. 3429/2014 del 20/06/2014;
c) di comunicare il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 ai 13 candidati
(vedasi l’allegato A) alla selezione pubblica in oggetto specificata;

d) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio Online del Comune di Zambrone e di trasmetterne copia a:
- sig. Commissario Prefettizio Sede;
- sig. Segretario Comunale Sede;
e) di indicare, ai sensi dell’art. 8 della legge 241/90 e s.m.i., i seguenti dati:
1) Amministrazione competente: Comune di Zambrone – Prov. di Vibo Valentia;
2) Oggetto del procedimento promosso: Annullamento della propria determinazione n. 80 del 20/06/2014
e del bando (All. A) prot. n. 3429/2014 del 20/06/2014;
3) Ufficio responsabile del procedimento : Ufficio Affari Generali;
4) Funzionario responsabile del procedimento: Sig. Giuseppe Tripodi;
5) Ufficio presso il quale si potrà prendere visione o estrarre copia degli atti relativi al procedimento, nel
rispetto dei limiti imposti dalla normativa di riferimento per l’accesso agli atti :Ufficio Affari Generali
del Comune di Zambrone, via Corrado Alvaro 89868 – Zambrone (VV);
6) Per ulteriori informazioni relative al procedimento potrà contattare il sig. Giuseppe TRIPODI, Ufficio
Affari Generali, tel. 0963/392022 – fax 0963/392023 – E-mail: amministrativozambrone@asmepec.it.

AVVERTE
Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso, ai sensi dell’art. 113 della Costituzione
Italiana:
- entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. Calabria;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica.
Distinti saluti.
Zambrone, lì 25/07/2014

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe TRIPODI

ALLEGATO A

1.

CALAFATI Rocco

DOMANDA PROT. N. 3521 DEL 26/06/2014

2.

LOMBARDI SATRIANI Alessandro

DOMANDA PROT. N. 3541 DEL 27/06/2014

3.

BARINI Cathia

DOMANDA PROT. N. 3611 DEL 01/07/2014

4.

MAZZA Martino

DOMANDA PROT. N. 3637 DEL 02/07/2014

5.

GALLISTA Luana Caterina

DOMANDA PROT. N. 3638 DEL 02/07/2014

6.

MAZZA Elisabetta

DOMANDA PROT. N. 3639 DEL 02/07/2014

7.

FLERI Nunziata Thalita

DOMANDA PROT. N. 3640 DEL 02/07/2014

8.

GALLISTA Chiara

DOMANDA PROT. N. 3641 DEL 02/07/2014

9.

GAGLIOSTRO Tiberio

DOMANDA PROT. N. 3642 DEL 02/07/2014

10. DE VITA Rossella

DOMANDA PROT. N. 3655 DEL 03/07/2014

11. BASILE Matteo

DOMANDA PROT. N. 3658 DEL 03/07/2014

12. MUGGERI Antonella

DOMANDA PROT. N. 3659 DEL 03/07/2014

13. L’ANDOLINA Corrado

DOMANDA PROT. N. 3669 DEL 03/07/2014

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe TRIPODI

AREA AMMINISTRATIVA
Parere regolarità tecnica e correttezza amministrativa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. si ATTESTA
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Zambrone, lì 28/07/2014
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe TRIPODI

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Parere di regolarita’ contabile ed attestazione copertura finanziaria
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. , si esprime parere favorevole sulla
regolarità contabile ed in relazione al disposto di cui all'art.147 bis e 151 del D. Lgs. 267/2000 si attesta la copertura
finanziaria dell’atto in oggetto.

Zambrone, lì 28/07/2014
F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giuseppe LO IACONO
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