COMUNE DI CAGGIANO
PROVINCIA DI SALERNO
Servizio Vigilanza e Personale

COPIA DETERMINAZIONE n. 76 in data 03/08/2020

OGGETTO:

Presa d’atto della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura di n. 2 (due) posti a tempo determinato della categoria “C” Profilo professionale: Agente di polizia locale – Servizio: Vigilanza e Polizia
Locale - Nomina dei vincitori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 30/06/2020 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/06/2020 è stato approvato il Bilancio di
Previsione del Comune di Caggiano per l’anno 2020 ed il Bilancio per il Triennio 2020/2022;
- Con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169
del D.Lgs. n. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel
rispetto della normativa vigente;
- Con la delibera di G. C. n. 01 del 07/01/2020 è stata autorizzata la gestione provvisoria del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2020, nei limiti dell’art. 163, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e
sulla base di quello approvato in via definitiva per il decorso anno 2019 con la deliberazione di G. C.
n. 60 del 07/05/2019 e successive variazioni;
- con decreti del Sindaco n. 182 del 10/01/2019, n. 3176 del 21/05/2019 e successivo di conferma n.
prot. 3871 del 17/06/2019, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio Vigilanza e
Personale;
Richiamate:
- la delibera di G.C. n. 18 del 03/05/2020, recante la programmazione triennale del fabbisogno di
personale per gli anni 2020/2021/2022;
- la delibera di G. C. n. 31 del 28/05/2020 avente ad oggetto: “Indirizzi al Responsabile del Servizio
Personale per l’assunzione di n. 2 posti a tempo determinato della categoria “C” - Profilo
professionale: Agente di polizia locale, con rapporto di lavoro a tempo “part-time”, al 50%”;
Visti:
-

-

la propria determinazione n. 56 in data 02/07/2020, con la quale è stato approvato l’avviso di
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 (due) posti a tempo determinato della
categoria “C” - Profilo professionale: Agente di polizia locale, con scadenza per la presentazione
delle domande in data 17/07/2020;
la propria determinazione n. 69 in data 02/07/2020, con la quale sono stati ammessi alla selezione
pubblica i candidati in possesso dei requisiti richiesti;

-

La propria determinazione n. 70 in data 20/07/2020, con la quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice del concorso in argomento;
i verbali della commissione giudicatrice concernenti le operazioni selettive e accertato che tali
operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina contenuta nel regolamento per la
selezione del personale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 in data
12/12/2019, esecutiva;

Preso atto che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della commissione giudicatrice;

Ritenuto di dover recepire le operazioni concorsuali e approvare, quindi, la graduatoria di merito scaturita a
seguito della selezione;

Riscontrato che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla costituzione del rapporto
individuale di lavoro con i vincitori;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento per la selezione del personale;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto funzioni locali;

DETERMINA

1) di prendere atto, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, degli atti della
commissione giudicatrice e la relativa graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura di n. 2 (due) posti a tempo determinato della categoria “C” - Profilo professionale: Agente di
polizia locale, che si riporta nell’allegato 1 costituente parte integrante del presente provvedimento;
2) di nominare vincitore la Sig.ra Donatella Pepe, classificatasi al primo posto della graduatoria di merito,
alla quale competerà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
3) di nominare, altresì, vincitore la Sig.ra Martina Pisu, classificatasi al secondo posto della graduatoria di
merito, alla quale competerà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali di
lavoro;
4) di comunicare alle concorrenti sopraccitate l’esito della selezione;
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147bis, 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;
6) di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il responsabile del
procedimento è il responsabile del Servizio Vigilanza e Personale: Lgt. Gelsomino Pepe, al quale

potranno

essere

richiesti

chiarimenti

anche

a

mezzo

telefono

0975

393020,

via

mail:

vigiliurbani@comune.caggiano.sa.it e via pec all’indirizzo vigiliurbani.caggiano@asmepec.it

La presente determinazione:
1) comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del
TUEL e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
2) verrà pubblicata sul website istituzionale dell’Ente – in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1,
della Legge 18 giugno 2009 n.69 per 15 gg. Consecutivi e inserita nel registro delle Determinazioni
di cui all’art. 183, comma 9, del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile
Lgt. Gelsomino Pepe

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 3 agosto 2020
Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

N. ………………….. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 03/08/2020 al ……………………………
Data 3 agosto 2020
Timbro

Il Responsabile delle Pubblicazioni
………………………………………..
Il/La responsabile del servizio/settore
…………………………………………………..

Allegato 1
Graduatoria della selezione

N.

Concorrente

Prima prova

Seconda
prova

Prova orale

Titoli

Totale

1

Donatella Pepe

25,00

30,00

30,00

1,50

86,50

2

Martina Pisu

21,75

21

28

2

72,75

3

Vito Natale

21,25

29

21

0,50

71,75

4

Pietro Lupo

23,75

21

24

1

69,75
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Il Responsabile del Servizio
Lgt. Gelsomino Pepe
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