COMUNE DI PULSANO
COMUNE DI PULSANO
SETTORE COMUNICAZIONE PUBBLICA E ISTITUZIONALE, URP, PERSONALE,
SITO WEB, PUBBLICAZIONI, TRASPARENZA

REGISTRO GENERALE N. 577 del 30/07/2020
Determinazione n. 70 del 30/07/2020

OGGETTO: Assunzione di agenti di polizia locale con rapporto di lavoro a tempo determinato parttime. Progetto “Spiagge Sicure – Estate 2020”.
Premesso che:
− con decreto del Sindaco n. 23 del 30/12/2019, è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità del Settore Comunicazione, Personale e Trasparenza;
− con Delibera C.C. n. 82 del 17.11.2018, questo Ente ha approvato il Piano di
Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis e ss. del D.lgs. 267/2000;
− che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario dell’esercizio
2020/2022 è stato prorogato, da ultimo, al 30 settembre 2020 dall’art. 106, comma 3-bis
del dl 34/2020, recentemente convertito con la legge 77/2020;
− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 in data 30 novembre 2019, esecutiva, è
stato approvato il DUP 2020/2022;
− con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 in data 10 giugno 2019 esecutiva, è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021 e il Piano delle
performance;
− che con delibera di Giunta Comunale n. 74 in data 04/05/2020 esecutiva, è stato
approvato il piano delle azioni positive 2020-2022;
Richiamato l’articolo 163, comma 3, del Tuel, il quale disciplina l’esercizio provvisorio;
Considerato che l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che: “per le esigenze
connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le
procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.”
Rilevato che, ai sensi del comma 2 del citato articolo, le Amministrazioni pubbliche:
“possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di
formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché
avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui
rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne
preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche
possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per
comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto
delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. […] Non è possibile
ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle
disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i
vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo
indeterminato.”
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a-bis) D.L. n. 101/2013, ovvero
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che "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle
disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i
vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo
indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata
nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.”
Preso atto che l’art. 1, c. 147, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:
“147. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di
vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) le graduatorie approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa
frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di
formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei
principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a
legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a
verificarne la perdurante idoneità;
b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30
settembre 2020;
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro
approvazione.”
Rilevato che l’art. 35, c. 5-ter, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato da ultimo dall’art. 1, c.
149, L. n. 160/2019, dispone che le “graduatorie dei concorsi per il reclutamento del
personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due
anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da
leggi regionali.”
Considerato che, alla luce della disciplina richiamata, è tuttora possibile effettuare
assunzioni di ruolo interpellando gli idonei non vincitori collocati in graduatorie concorsuali
vigenti, secondo il seguente schema:
Anno di approvazione della graduatoria
Dal 2012 al 2017
Dal 2018 al 2019
Dal 2020

Validità della graduatoria
Fino al 30 settembre 2020
Tre anni dall’approvazione
Due anni dall’approvazione

Considerato inoltre che per quanto riguarda le limitazioni all’acquisizione di personale
mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, comprese le
assunzioni ex art. 90, D.Lgs. n. 267/2000, di cui all’art. 9, co. 28, D.L. n. 78/2010, il limite
attuale per il Comune di Pulsano, in regola con gli obblighi normativi, di contenimento della
spesa del personale, è costituito dalla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno
2009;
Premesso:
• che con delibera di G.M. n. 105 del 17.06.2020, nelle more dell’approvazione della
dotazione organica e di approvazione del piano occupazionale 2020 è stata delimitata
la spesa possibile per il personale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, c. 28, D.L. n.
78/2010 e che, sulla base di quanto segue:
assunzione di n. 4 agenti di polizia locale, cat. C1 a tempo determinato part-time
(18 ore settimanali) per il periodo 01 luglio 2020 – 31 agosto 2020 e n. 3 agenti di
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polizia locale cat. C1 a tempo determinato part-time (18 ore settimanali) per il
periodo 01 settembre 2020 – 30 settembre 2020, risulta la disponibilità di risorse
finanziarie per l’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato;
• che con nota agli atti e protocollata al n. 11934 del 06.07.2020 la Commissione di
stabilità finanziaria per gli Enti locali ha stabilito che le assunzioni a tempo determinato
interamente eterofinanziate, quali quelle previste nella suddetta delibera n. 105/2020,
non sono soggette all’esame della commissione medesima;
• che comunque non è stato possibile procedere all’assunzione dal 1 luglio 2020 in
quanto, tra l’altro, non era stato ancora firmato il protocollo d’intesa con la Prefettura di
Taranto;
• che a seguito di tale firma e della stipula della relativa polizza fidejussoria tali assunzioni
saranno possibili a partire dal 01 agosto 2020 sino al 30 settembre 2020;
• che la spesa complessiva occorrente di € 16.000,00 circa trova copertura grazie al
finanziamento ottenuto dal Ministero dell’Interno relativamente al Progetto “Spiagge
Sicure-Estate 2020” nei seguenti capitoli del redigendo bilancio 2020:
€ 12.100 sul capitolo 8980/10 retribuzione dipendenti;
€ 2.880 sul capitolo 8980/20 oneri Cpdel;
€ 1.020 sul capitolo 8980/30 Irap;
Visto il progetto “Spiagge Sicure-Estate 2020”, protocollo n. 10595 in data 12.06.2020 del
Responsabile del Servizio Polizia Locale nella quale si prospetta l’esigenza, debitamente
motivata, di assumere agenti di polizia locale cat. C1 a tempo determinato per il periodo
dal 01 luglio 2020 al 30 settembre 2020 per porre in essere una serie di interventi atti a
prevenire e contrastare ogni tipo di abusivismo commerciale nonché tutelare le spiagge,
tenuto conto, dell’emergenza epidemiologica in atto; l’attività di prevenzione riguarderà
anche la verifica del rispetto delle misure di distanziamento sociale nonché delle
prescrizioni contenute nei protocolli e nelle linee guida per prevenire o ridurre il rischio di
contagio da Covid-19;
Considerato che, visti i tempi, si rende necessario assumere n. 4 agenti di P.L. a tempo
determinato per il periodo 1 agosto 2020 – 30 agosto 2020 e n. 3 agenti di P.L. a tempo
determinato dal 01 settembre 2020 al 30 settembre 2020;
Riscontrato che per l’esigenza manifestata nella richiesta del Responsabile del Servizio
non è ipotizzabile la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Precisato che:
−

−
−

con propria determinazione n. 256 in data 01.04.2020 è stata approvata la graduatoria
di merito, a conclusione della procedura di selezione pubblica, avente ad oggetto:
“Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato, parttime di n. 3 posti di istruttore di vigilanza - cat. C1 settore P.M. - Approvazione verbali
commissione esaminatrice, graduatoria finale di merito e nomina vincitori, utile per il
tipo di assunzione;
che è stata chiesta disponibilità ai candidati aventi diritto;
che il sig. Mignano Giovanni, la sig.ra Viapiano Giovanna, la sig.ra Addonizio
Giancarla e il sig. Lomartire Andrea hanno fatto pervenire nota di rinuncia a detta
procedura assunzionale, agli atti d’ufficio;
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Che pertanto, alla luce dell’esaurimento della graduatoria, si potrà dare seguito
all’assunzione di sole n. 3 unità per il periodo dal 01 agosto 2020 al 30 settembre 2020;
Dato atto che l’assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale, nel
rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro.
Rilevato che ai sensi dell’art. 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78: “A decorrere
dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato … possono avvalersi di personale a tempo
determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità
nell'anno 2009” e che tali disposizioni costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali devono adeguarsi anche gli enti territoriali;
Considerato che nell’anno 2009 la spesa per le assunzioni flessibili è stata pari ad €
39.099,00 a cui è da aggiungere la somma di € 52.625,00 a favore di GI GROUP S.p.A.,
agenzia per il lavoro, per contratti di somministrazione lavoro; pertanto la spesa totale
sostenuta è stata certifica in complessivi € 91.724,00 e che nel bilancio di previsione
finanziario per l’anno 2020 è prevista una spesa nettamente inferiore per la medesima
finalità;
Verificato inoltre che l’Ente ha rispettato le disposizioni vigenti per poter assumere
personale;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 21 maggio 2018;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Tutto ciò premesso e considerato.
DETERMINA
Di confermare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
1) di dare atto che l’assunzione avviene attingendo dalla graduatoria dei concorrenti
risultati idonei alla selezione pubblica per “Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura a tempo indeterminato, part-time di n. 3 posti di istruttore di vigilanza - cat.
C1 settore P.M.”;
2) di assumere, alla luce dell’esaurimento della graduatoria, con rapporto di lavoro a
tempo determinato, per le motivazioni sopra riportate, n. 3 unità per il periodo dal 01
agosto 2020 al 30 settembre 2020:
•

Radicchio Cosimo nato il 15/05/1984, nel periodo dal 01 agosto 2020 al 30
settembre 2020, con categoria C1 e profilo professionale istruttore di vigilanza, a
tempo parziale 18 ore settimanali per il potenziamento del Servizio di Polizia
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Locale;
•

Rotunno Gianluca nato il 13/01/1999, nel periodo dal 01 agosto 2020 al 30
settembre 2020, con categoria C1 e profilo professionale istruttore di vigilanza, a
tempo parziale 18 ore settimanali per il potenziamento del Servizio di Polizia
Locale;

•

Franchini Giovanna nata il 12/12/1971, nel periodo dal 01 agosto 2020 al 30
settembre 2020, con categoria C1 e profilo professionale istruttore di vigilanza, a
tempo parziale 18 ore settimanali per il potenziamento del Servizio di Polizia
Locale;

3)
di stabilire che il rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto individuale, che sarà
sottoscritto dagli interessati, fermo restando l’accertamento del possesso dei requisiti per
l’assunzione presso la pubblica amministrazione e che il CCNL di riferimento è quello del
comparto Funzioni locali;
4)

di assegnare i dipendenti al comando Polizia Locale;

5) di dare atto che la spesa complessiva per il trattamento stipendiale comprensivo di
tabellare, indennità e oneri è pari ad € 16.000,00 e trova copertura grazie al
finanziamento ottenuto dal Ministero dell’Interno relativamente al Progetto “Spiagge
Sicure-Estate 2020” nei seguenti capitoli del redigendo bilancio 2020:
€ 12.100 sul capitolo 8980/10 retribuzione dipendenti;
€ 2.880 sul capitolo 8980/20 oneri Cpdel;
€ 1.020 sul capitolo 8980/30 Irap;
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio;
7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
• il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario,
da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di
copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e
sostanziale;
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
9) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è Arcangelo Libera;
10)

di trasmettere il presente provvedimento:
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•
•

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa;
al Segretario Generale per quanto di competenza.
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 931 del 30/07/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio LIBERA ARCANGELO in data
30/07/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 931 del 30/07/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Dati contabili:
IMPEGNI
Anno

Titolo

Capitolo

Articolo

Numerazione

Progressivo

Importo

2020

1

8980

10

214

1

12.100,00

2020

1

8980

20

215

1

2.880,00

2020

1

8980

30

216

1

1.020,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio LANZA STEFANO il
30/07/2020.
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1216
Il 30/07/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 577 del 30/07/2020 con
oggetto
Assunzione di agenti di polizia locale con rapporto di lavoro a tempo determinato part-time. Progetto
“Spiagge Sicure – Estate 2020”.

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.
Nota di pubblicazione firmata da LIBERA ARCANGELO il 30/07/20201

1

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI PULSANO. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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