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

REGISTRO GENERALE N. 830 del 04/11/2020
Determinazione n. 90 del 03/11/2020

OGGETTO: Assunzione di n. 3 agenti di Polizia Locale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato part-time 18 ore settimanali da graduatoria di selezione pubblica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 in data 30/11/2019, esecutiva, è stato
approvato il DUP 2020/2022;
 che con delibera di Giunta Comunale n. 74 in data 04/05/2020 esecutiva, è stato
approvato il piano delle azioni positive 2020-2022;
 con delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 17/07/2020 esecutiva, è stato approvato il
il rendiconto di gestione per l’esercizio 2019;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 167 in data 12/10/2020 esecutiva, è stato
approvato il Piano delle performance 2020/2022;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 in data 20/10/2020, esecutiva, è stato
aggiornato il DUP 2020/2022;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 in data 20/10/2020, esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2020/2022;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 173 in data 22/10/2020 esecutiva, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2020/2022;
Visti:
–

la determinazione del responsabile del settore Amministrativo n. 199 del 28.11.2017
con la quale è stato approvato l’avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 3
posti di categoria C part-time e profilo professionale Istruttore di vigilanza presso il
settore di Polizia Locale;
– la deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 12.04.2019, con la quale è stato
approvato il piano del fabbisogno del personale 2019-2021 ed è stata prevista la
copertura di n. 3 istruttori di vigilanza categoria C part-time 18 ore settimanali presso il
settore Polizia Locale e n. 1 posto istruttore contabile categoria C part-time 24 ore
settimanali presso il settore Economico Finanziario, attraverso selezioni pubbliche già
espletate;
– il parere della Commissione per la Stabilità finanziaria degli Enti Locali – Ministero
dell’Interno – nella seduta di decisione n. 127 del 07.08.2019 con la quale si
autorizzano le suddette assunzioni;
– i verbali di acquisizione e riconsegna degli atti relativi alla procedura concorsuale de
quo da parte dell’autorità giudiziaria in riferimento al procedimento penale RG
…omissis…
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Richiamata:
– la propria determinazione avente n. R.G. 256 in data 01.04.2020 con la quale 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, part-time 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 l’assunzione;
Precisato che l’Ente:
a) ha rispettato i vincoli di finanza pubblica, pena l’applicazione della sanzione
dell’impossibilità di procedere ad assunzioni;
b) ha attuato le disposizioni vigenti sulla determinazione della spesa per il personale;
c) ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 (artt. 6 e 6ter, D.Lgs. n. 165/2001) con delibera n. 62 del 12/04/2019;
d) ha dato corso alle disposizioni dell’art. 33, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001, in materia di
ricognizione annuale dello stato di eccedenze o meno di personale;
e) ha rispettato le disposizioni in materia di mobilità del personale previste dal D.Lgs.
n. 165/2001;
f) ha adottato e rispettato il piano triennale delle azioni positive tendente ad
assicurare la pari opportunità tra uomini e donne (art. 48, c. 1, D.Lgs. n. 148/2006)
con delibera di Giunta Comunale n. 74 in data 04/05/2020;
g) ha approvato nei termini di legge il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e ha
regolarmente trasmesso sulla piattaforma BDAP i relativi dati con delibera di
consiglio comunale n. 105 del 20/10/2020 ed ha ricevuto esito positivo con nota
prot. 210464 del 29.10.2020;
h) ha approvato nei termini di legge il rendiconto di gestione 2019 e ha regolarmente
trasmesso sulla piattaforma BDAP i relativi dati con delibera di consiglio comunale
n. 85 del 17/07/2020 ed ha ricevuto esito positivo con nota prot. 162225 del
07.08.2020;
Dato atto che, pertanto, sussistono le condizioni per l’assunzione del personale,
utilizzando la graduatoria della selezione pubblica.
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
l’assunzione;
 che è stata chiesta disponibilità ai candidati aventi diritto;
 che il sig. Mignano Giovanni, collocato al primo posto della suddetta graduatoria, ha
fatto pervenire nota di rinuncia a detta procedura assunzionale, agli atti d’ufficio;
Che pertanto, a seguito anche di scorrimento della graduatoria, si potrà dare seguito
all’assunzione di n. 3 agenti di polizia locale categoria C a tempo indeterminato e part-time
(18 ore settimanali) e precisamente: Radicchio Cosimo nato il 15/05/1984 collocato al
secondo posto, Rotunno Gianluca nato il 13/01/1999 collocato al terzo posto, Franchini
Giovanna nata il 12/12/1971 collocata al quarto posto.
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.
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Tutto ciò premesso e considerato.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 150/2009;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto i contratti collettivi nazionali di lavoro e, in particolare, il C.C.N.L. Funzioni Locali 21
maggio 2018;
Esprime parere favorevole di regolarità tecnica e pertanto
DETERMINA
Per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato
di assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le motivazioni sopra
riportate i sigg.ri:
1. Radicchio Cosimo nato il 15/05/1984, con categoria C1 e profilo professionale
istruttore di vigilanza, a tempo parziale 18 ore settimanali, con decorrenza
16/11/2020;
2. Rotunno Gianluca nato il 13/01/1999, con categoria C1 e profilo professionale
istruttore di vigilanza, a tempo parziale 18 ore settimanali, con decorrenza
16/11/2020;
3. Franchini Giovanna nata il 12/12/1971, con categoria C1 e profilo professionale
istruttore di vigilanza, a tempo parziale 18 ore settimanali, con decorrenza
16/11/2020;
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.”
approvata con propria determinazione n. R.G. 256 in data 01.04.2020;
che è stata chiesta disponibilità ai candidati aventi diritto;
che il sig. Mignano Giovanni, collocato al primo posto della graduatoria, ha fatto pervenire
nota di rinuncia a detta procedura assunzionale, agli atti d’ufficio;
di stabilire che il rapporto di lavoro è regolamentato 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, fatti salvi gli eventuali esiti del procedimento penale RG
…omissis…;
di assegnare i dipendenti al comando Polizia Locale;
di dare atto che la spesa complessiva per l’anno 2020, per il trattamento stipendiale
comprensivo di tabellare, indennità e oneri è pari ad € 14.265,69 (4.755,23 x 3) e trova
copertura nei seguenti capitoli del bilancio 2020:
€ 10.356,81 sul capitolo 2110/10 retribuzione dipendenti;
€ 3.011,19 sul capitolo 2110/20 oneri Cpdel;
€ 897,69 sul capitolo 2110/30 Irap;
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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;
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;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è Arcangelo Libera;
di trasmettere il presente provvedimento:
 all’Ufficio Ragioneria per gli ulteriori atti di competenza;
 al Sindaco ed 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 1297 del 03/11/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio LIBERA ARCANGELO in data
03/11/2020

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 1297 del 03/11/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
Dati contabili:

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio LANZA STEFANO il
04/11/2020.
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1745
Il 05/11/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 830 del 04/11/2020 con
oggetto
Assunzione di n. 3 agenti di Polizia Locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time 18
ore settimanali da graduatoria di selezione pubblica.

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 05/11/20201
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