Comune di Zambrone
Provincia di Vibo Valentia
Tel. 0963392022 Fax 0963392023
UFFICIO PERSONALE
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 110 del 22/06/2016
OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo
determinato e parziale di Agenti di Polizia Municipale, categoria C, posizione economica C1.

Il Responsabile del Servizio
Nel proprio ufficio in data soprassegnata;
Richiamato il decreto sindacale n. 02 del 07/06/2016 con il quale al sottoscritto è stata affidata la responsabilità
della gestione del proprio servizio con il potere di assumere gli atti d’impegno di spesa;
Visto il Decreto Legislativo 12/04/2006 n° 163 art. 125 comma 11 il quale prevede che “Per servizi o forniture inferiori
a ventimila euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il bilancio 2016;
Visto il regolamento per i lavori , le forniture ed i servizi in economia;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;
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
18.08.2000 n. 267 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 deliberazione di G.C. n. 7 del 21/06/2016 veniva formulato atto di indirizzo a questo Ufficio per la
predisposizione di apposito avviso pubblico per l’avvio di una selezione, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato e parziale di Agenti di Polizia Municipale, categoria C,
posizione economica C1;
Che l’attività svolta dalla Polizia Municipale nel nostro territorio comunale, in specie nel periodo estivo, quando
l’affluenza turistica determina un aumento della popolazione presente di oltre 15.000 persone, è da ritenersi
strategica;
Che le esigenze operative afferenti al servizio in questione rendono non adeguato il ricorso a convenzioni con altri
Enti;
Visto il D. L. 101/2013 che prescrive: “……Gli Enti Locali che intendono assumere personale a tempo determinato
devono scorrere le graduatorie a tempo indeterminato e, qualora non ne abbiano alcuna valida, devono accordarsi
con altre Amministrazioni che ne dispongano ………”;
Preso atto che il Ministero dell’Interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, con propria nota del
13/04/2014 ha precisato che “….. Le Pubbliche Amministrazioni possono sottoscrivere contratti a tempo
determinato solo con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato. Le
stesse Amministrazioni possono avvalersi della facoltà di cui all’art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003,
effettuando assunzioni utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo
accordo……”;
Vista la circolare n. 05/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica che in merito
all’assunzione di personale a tempo determinato mediante l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici a tempo
indeterminato afferma: “……In caso di mancanza di graduatorie proprie le Amministrazioni possono attingere a
graduatorie di altre Amministrazioni mediante accordo……. Inoltre, pur mancando una disposizione di natura
transitoria nel D. L., per ovvie ragioni di tutela delle posizioni dei vincitori di concorso a tempo determinato, le
relative graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo
scorrimento per gli idonei”;
Dato atto che il Comune di Zambrone non ha in vigore graduatorie approvate né per l’assunzione di personale a
tempo indeterminato, né per quelle a tempo determinato, alle quali attingere per operare assunzioni per la corrente
stagione estiva;
Dato, altresì, atto che il Comune non ha formalizzato alcun accordo con altre Amministrazioni per l’utilizzo di eventuali
graduatorie valide ai fini dell’assunzione del personale di cui all’oggetto;
Evidenziato che questo Ente ha assoluta urgenza di procedere ad assunzioni, a tempo determinato e parziale di Agenti
di Polizia Municipale e che un’indagine operata per le vie brevi presso i comuni della provincia di Vibo Valentia
finalizzata ad individuare almeno una graduatoria valida dalla quale attingere per le figure professionali anzi citate ha
dato esito negativo;

Che occorre dare esecuzione alla delibera G.C. n. 07/2016 di cui sopra mediante l'approvazione di apposito avviso
pubblico per l’avvio di una selezione, per soli esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a
tempo determinato e parziale di Agenti di Polizia Municipale, categoria C, posizione economica C1;
Ritenuto dover procedere per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla richiamata direttiva;
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
18.08.2000 n. 267 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;
DETERMINA
1.
2.

3.

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare il bando (allegato “A”) prot. n. 3080 relativo ad una selezione, per soli esami, per la formazione
di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato e parziale di Agenti di Polizia Municipale,
categoria C, posizione economica C1;
Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio Online del Comune, nelle sezioni “Determine Responsabile
Area Amministrativa” e “Concorsi”.

F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe TRIPODI

AREA AMMINISTRATIVA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. si attesta la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Zambrone, lì 22/06/2016
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe TRIPODI

AREA ECONOMICO-FINANZAIRIA
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 22/06/2016
F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giuseppe LO IACONO
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