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 OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER SOLO COLLOQUIO FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE DI CATEGORIA C, POSIZIONE
ECONOMICA 1, PER LE ESIGENZE STAGIONALI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE –
APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 11/01/2016 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell’art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, nonché del vigente C.C.N.L. del
comparto Regioni-Enti locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;
 
VISTA la deliberazione n. 423 del 29/12/2015, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il
Programma Triennale di Fabbisogno di Personale 2016-2018 ed il Piano annuale delle assunzioni
dell'anno 2016;
 
PRESO ATTO che il piano triennale del fabbisogno di personale sovra richiamato stabiliva, alle condizioni
di legge sovra descritte, di procedere all’assunzione a tempo pieno e determinato per 5 mesi di n. 3 unità di
personale cat. C, pos. econ. C1, nel profilo professionale Istruttore di vigilanza, per esigenze di carattere
stagionale ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., da effettuarsi a seguito di apposita selezione
pubblica;
 
VISTO l’art. 5, comma 6, del D.L. 78/2015, convertito con modificazioni nella Legge n. 125/2015, per il
quale, nell’ambito dei blocchi assunzionali per il riassorbimento del personale provinciale, sono fatte salve
le assunzioni di personale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di
carattere stagionale per periodi non superiori a cinque mesi non prorogabili;
 
VISTA la nota del 29/02/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica, che autorizza definitivamente le assunzioni in questione per gli Enti ricompresi nella Regione
Lazio;
 
VISTA la deliberazione n. 99 del 08/04/2016, con la quale la Giunta Comunale ha disposto l’assunzione in
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via d’urgenza di n. 3 unità straordinarie di personale nel profilo professionale Istruttore di vigilanza a tempo
pieno e determinato, per periodi non superiori a cinque mesi, non prorogabili, da assegnare al Comando di
Polizia Locale, per sopperire alle inderogabili esigenze di carattere stagionale determinate dall’inizio della
stagione estiva 2016;
 
DATO ATTO che, nel medesimo provvedimento, l’Amministrazione ha formulato le proprie direttive per
l’esperimento dell’apposita procedura selettiva per lo svolgimento di funzioni di polizia locale,
esclusivamente per esigenze di carattere stagionale;
 
VISTA la determinazione n. 501 del 08/04/2016, con cui è stato approvato lo schema della selezione
pubblica per solo colloquio finalizzata all’assunzione a tempo determinato di n. 3 agenti di Polizia Locale di
categoria C, posizione economica 1, per le esigenze stagionali del servizio di Polizia Locale;
 
VISTO il bando di selezione sovra citato in pubblicazione all’Albo pretorio on-line e sul sito internet del
Comune dal 11/04/2016 al 18/04/2016;
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 14/04/2016, con la quale è stata nominata la
commissione esaminatrice;
 
DATO ATTO che, ai sensi del bando in questione, sono prevenute al protocollo dell’Ente n. 20 domande di
ammissione, secondo le modalità previste dall'art. 3 e 4 del bando, in dettaglio elencate nella precedente
determinazione n. 574 del 18/04/2016;
 
DATO ATTO che l’ufficio Personale ha condotto l’istruttoria delle domande presentate, esaminando per
ogni candidato il ricorrere delle cause di esclusione previste dal bando all'art. 5, come da documentazione
agli atti;
 
VISTA la precedente determinazione n. 574 del 18/04/2016, con la quale si procede all’esclusione di n. 3
candidati, come meglio specificati nel provvedimento;
 
DATO ATTO che, per i restanti 17 candidati, nelle domande di ammissione esaminate non sono state
riscontrate le cause di esclusione di cui alla lett. a), b) e c) del citato art. 5 e che ciascun partecipante ha
provveduto a dichiarare il possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 dell'avviso di selezione;
 
VISTA la precedente determinazione n. 575 del 18/04/2016, con la quale si procede all’approvazione
dell’elenco dei candidati ammessi alla selezione, come meglio specificati nel provvedimento
tempestivamente pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente, quale notifica a tutti gli
effetti di legge;
 
VISTA la nota prot. 10806/2016, con la quale l’ufficio Personale ha provveduto a trasmettere la
documentazione relativa alla selezione in questione alla Commissione esaminatrice;
 
PRESO ATTO che la prova selettiva prevista dal bando secondo il diario fissato si è regolarmente svolta;
 
VISTA la nota prot. 10996/2016, con la quale il Presidente della Commissione esaminatrice ha restituito
all’ufficio Personale la documentazione di concorso, unitamente ai verbali sottoscritti ed alla graduatoria di
merito predisposta a seguito della prova selettiva;
 
PRESO ATTO che dai verbali redatti dalla Commissione esaminatrice, le procedure d’esame si sono svolte
nel rispetto di quanto previsto dalla norme regolamentari vigenti;
 
VISTA la graduatoria di merito tempestivamente pubblicata dalla Commissione esaminatrice presso la
sede della selezione e sul sito istituzionale dell'Ente, quale notifica a tutti gli effetti di legge;
 
VISTO l’art. 7 del bando “Prove d’esame e votazione” per il quale il colloquio si intenderà superato se il
candidato avrà riportato una votazione minima di almeno 21/30;
 
PRESO ATTO, dalla graduatoria di merito in esito alla prova selettiva, che:

-       la Commissione ha esaminato n. 11 candidati;
-      che le votazioni finali non presentano pari merito e pertanto non si dà luogo alla valutazione
dei titoli di preferenza dichiarati nelle domande di ammissione presentate, ai sensi dell’art. 10 del
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bando; 
-      tra gli 11 candidati esaminati, n. 5 candidati hanno conseguito un punteggio pari o superiore a
21/30 e risultano pertanto idonei;
-       tra i 5 candidati risultati idonei, n. 3 candidati risultano vincitori;

 
TUTTO CIO’ PREMESSO,
 
RITENUTO recepire le operazioni concorsuali e procedere, ai sensi dell’art. 11 del bando, all’approvazione
degli atti della procedura selettiva per l’assunzione a tempo pieno e determinato per 5 mesi di n. 3 unità di
personale cat. C, pos. econ. C1, nel profilo professionale Istruttore di vigilanza, per esigenze di carattere
stagionale ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dei concorsi, dell’accesso agli impieghi e delle procedure selettive
per il reclutamento del personale dell’Ente, modificato da ultimo con deliberazione di Giunta comunale n.
213 del 31/07/2014;
 
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi” e s.m.i.;
 
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
 
VISTI i CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie locali;
 
VISTO lo Statuto dell’Ente;

 
DETERMINA

 
 
1)    Di prendere atto, per i motivi indicati in premessa ed integralmente richiamati, dei verbali e
della relativa graduatoria di merito predisposti dalla Commissione esaminatrice della procedura
selettiva per l’assunzione a tempo pieno e determinato per 5 mesi di n. 3 unità di personale cat. C,
pos. econ. C1, nel profilo professionale Istruttore di vigilanza del vigente CCNL comparto delle
Regioni ed Autonomie Locali, per esigenze di carattere stagionale ai sensi dell’art. 36 del D.lgs.
165/2001 e s.m.i.;
 
2)    Di approvare gli atti della procedura in questione, unitamente alla seguente graduatoria
definitiva della procedura selettiva per l’assunzione a tempo pieno e determinato per 5 mesi di n. 3
unità di personale cat. C, pos. econ. C1, nel profilo professionale Istruttore di vigilanza del vigente
CCNL comparto delle Regioni ed Autonomie Locali, per esigenze di carattere stagionale;
 
 

 COGNOME NOME VOTAZIONE

1 DI SANTI PAOLA 27,06/30

2 CARDARELLI FRANCESCA 25,60/30

3 BRUNORI STEFANIA 22,40/30

4 BELLUCCI FRANCESCA 22,06/30

5 PIRRI EMILIO 21/30
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3)    Di procedere con successivi provvedimenti, secondo le esigenze e le richieste del Comandante
del Servizio di Polizia Locale dell’Ente, alle assunzioni a tempo pieno e determinato per 5 mesi non
prorogabili di n. 3 unità di personale cat. C, pos. econ. C1, nel profilo professionale Istruttore di
vigilanza del vigente CCNL comparto delle Regioni ed Autonomie Locali, per esigenze di carattere
stagionale ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
 
4)     Di dare atto che, considerata la natura di straordinarietà delle assunzioni in questione, per 5
mesi non prorogabili, la graduatoria sarà efficace fino al 31/12/2016;
 
5)     Che, al momento della chiamata in servizio, ai sensi dell’art. 12 e 13 del bando,
l’Amministrazione procederà alla richiesta della documentazione e delle dichiarazioni prescritte
dalla legge per l’accesso al Pubblico Impiego;

 
6)     Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente
e che tale pubblicazione varrà quale notifica a tutti gli effetti di legge;

 
7)     Di dare atto che, dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio online del presente atto, decorrerà
il termine per le eventuali impugnative, come previsto dall’art.19 del vigente Regolamento per la
disciplina dei concorsi, dell'accesso agli impieghi e delle procedure selettive per il reclutamento del
personale;

 
Montalto di Castro, 20-04-2016
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA -

PERSONALE
 F.TO DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:    
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA -

PERSONALE
 F.TO DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO

 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA -

PERSONALE
  DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO
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