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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI – PERSONALE – RAGIONERIA 

 

OGGETTO: Selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere 

per l’assunzione a tempo determinato di agenti di polizia locale categoria c per esigenze 

temporanee e stagionali - Approvazione Avviso Pubblico e schema di domanda 

 

N.166 /Reg. Generale N. 21/Reg. Servizio 

 

 L’anno duemilaventuno il giorno 29 del mese di Maggio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 06.06.2019 con il quale il sottoscritto, ai sensi della normativa 

vigente in materia, è stato nominato Responsabile dell'Area I Amministrativa - Economico/Finanziaria  

VISTI E RICHIAMATI:  

- L’art. 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano 

il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere 

differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

- Il decreto del ministero dell’interno del 13 gennaio 2021 che ha differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021;  

- il DL 19.03.2021 “Decreto Sostegni” con il quale è stato differito al 30.04.2021 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023; 

- il DL 30 Aprile 2021, n. 56 che ha differito ulteriormente il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023 al 31.05.2021 ed ha contestualmente 

autorizzato per detti enti l’esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data.  

 

VISTO il Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici in particolare l’art. 50 dell’allegato C; 

 

PREMESSO CHE: 

-con Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 21.04.2021 è stato approvato il piano triennale del 

fabbisogno di personale 2021/2023 che prevedeva:” -di autorizzare per il triennio 2021/2023 le eventuali 

assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di 

carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, 

comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo 

vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile vista anche la Legge di Bilancio 2021 

(LEGGE 30 dicembre 2020, n. 17) che all’articolo 1, comma 993 recita:” Per l'anno 2021, in 

considerazione delle eccezionali  esigenze organizzative necessarie ad assicurare  l'attuazione  delle  

misure finalizzate alla  prevenzione  e  al  contenimento  dell'epidemia  di COVID-19, la maggiore spesa 

di personale rispetto a quella  sostenuta nell'anno 2019  per  contratti  di  lavoro   subordinato   a   tempo 

determinato del personale della  polizia  locale  dei  comuni,  delle unioni di comuni e delle  citta'  

metropolitane,  fermo  restando  il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa  ai  fini  delle 

limitazioni finanziarie stabilite  dall'articolo  9,  comma  28,  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito,  con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.; 

 



DATO ATTO CHE: 

con Delibera di Giunta comunale n._____ del 29.05.2021 si è provveduto a dare agli indirizzi al 

Responsabile del Personale di procedere alla selezione, ai fini della formazione di una graduatoria di 

istruttori di vigilanza a tempo determinato e pieno per esigenze stagionali - cat. C posizione economica 

C1 del CCNL Comparto Enti Locali per l’assunzione delle prime 2 unità della graduatoria, oltre ad 

eventuali altre due assunzioni, compatibilmente con le risorse e gli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 1 

comma 993 della LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 e nel rispetto dei seguenti criteri: 

• selezione pubblica per soli titoli di studio, di servizio ed ulteriori;  

• valorizzazione dei titoli afferenti al servizio prestato all’interno dei Comuni con particolare 

riguardo a quello prestato nel locale Ufficio di Polizia municipale perché ciò darebbe garanzia di 

maggiore conoscenza del territorio. 

 

RITENUTO:  

-di dover dare attuazione a detta programmazione nonché all’atto di indirizzo della Giunta Comunale; 

 

VISTI: 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 109, comma 2; 

• il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;  

• la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;  

• il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni»; 

• il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed in 

particolare l’allegato C relativo alle procedure concorsuali; 

• il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito in Legge 11 agosto 2014, 

n.114; 

• i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali; 

 

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. di attivare la procedura selettiva per la formazione di una graduatoria idonei al profilo 

professionale di operatore di Polizia Locale categoria giuridica ed economica C1 da cui 

eventualmente attingere a tempo determinato con contratto a tempo pieno per il 2021 e/o  part-

time per gli anni successivi, ove ne dovessero ricorrere le condizioni, - mediante concorso per soli 

titoli ai sensi del DPR 497 del 1994 e del d. lgs 165/2001 oltre che delle linee guida del Ministro 

per la Pubblica Amministrazione Direttiva n.3 del 24 aprile 2018 e nel rispetto dei seguenti criteri: 

 

 selezione pubblica per soli titoli di studio, di servizio ed ulteriori;  

 valorizzazione dei titoli afferenti al servizio prestato all’interno dei Comuni con particolare 

riguardo a quello prestato nel locale Ufficio di Polizia municipale perché ciò darebbe 

garanzia di maggiore conoscenza del territorio;      
 

3. I titoli richiesti per l’ammissione al concorso saranno valutati, anche in relazione alla votazione 

riportata, secondo i seguenti criteri:  



a) Alla votazione riportata per il titolo richiesto per l’accesso al profilo  professionale (Cat. C1) si 

attribuisce il punteggio massimo di punti 20 come indicato nel seguente prospetto: 

Valutazione del Diploma di scuola media superiore. 

- Il titolo di studio non viene valutato se risulta conseguito con il livello più basso di 

punteggio. 

- Titolo di studio conseguito con il voto minimo di 36/60 o 60/100 punti 0 

- Titolo di studio conseguito con voto da 37/60 a 42/60 e da 61/100 a 70/100 punti 5  

- Titolo di studio conseguito con voto da 43/60 a 48/60 e da 71/100 a 80/100 punti 10 

- Titolo di studio conseguito con voto da 49/60 a 54/60 e da 81/100 a 90/100 punti 15  

- Titolo di studio conseguito con voto da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 punti 20 

 
b) Per i Titoli di studio ulteriori e superiori si attribuiscono massimo punti 15 indipendentemente dal 

numero di titoli posseduti: 

TITOLI PUNTI 

a)  Laurea triennale 1 

b) Laurea specialistica o magistrale 1,5 

c)  Master di 1° livello 1,5 

1,5 

d)  Master di 2° livello 2,5 

2,5 

e)  Scuola di specializzazione post laurea 3,5 

3,5 

f)  Dottorato di ricerca 5 

5 
 

4. di dare atto che in deroga alle norme del regolamento di organizzazione uffici e servizi del 

Comune di Montecorice ed in linea con il richiamato atto di indirizzo politico -amministrativo, ai 

sensi dell’art. 50 del Regolamento per le procedure concorsuali, limitatamente ai soli titoli di 

servizio, conseguibili nella misura massima di punti 48, la valutazione sarà effettuata nella 

seguente modalità: 

 

Valutazione dei titoli di servizio: 

Per ogni mese di servizio o 

frazione superiore ai 15 giorni 

Prestato presso qualsiasi ente nel ruolo 

professionale oggetto del bando con 

inquadramento giuridico pari o superiore 

a quello richiesto 

 

1 punto 

Per ogni mese di servizio o 

frazione superiore ai 15 giorni 

Prestato presso l’Amministrazione che 

bandisce la procedura selettiva nel ruolo 

professionale oggetto del bando e con 

inquadramento giuridico pari o superiore 

a quello richiesto 

 

2 punti 

 

5. di stabilire la valutazione di eventuali ulteriori titoli per un massimo di punti 7 come segue: 

 Attestato di Guardia ambientale – ecozoofila - 3 punti 

 Attestato di conoscenza della lingua inglese riconosciuto da un ente certificatore - 3 punti 

 Attestato di conoscenza informatica riconosciuto da un ente certificatore – 1 punto; 

 



6. di considerare che le spese, eventualmente ulteriori rispetto a quelle del 2019, anche ai sensi 

dell’art. 1, comma 993 della LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178, sono da considerare, 

necessariamente, come maggiori spese Covid, atteso che lo scorso anno il Comune di Montecorice 

ha fatto ricorso ad un solo vigile Urbano stagionale da affiancare ai due vigili urbani a tempo 

indeterminato in servizio presso l’Ente di cui si dovrà dare contezza nella certificazione apposita 

da inviare al Pareggio di Bilancio il prossimo anno, come avvenuto per il 2020 la cui 

certificazione scade il 31.05.2021; 

7. di dare atto, pertanto, che i punti totali conseguibili complessivamente nella procedura selettiva in 

parola, sulla base del presente provvedimento, sono pari a 90 (novanta); 

8. di approvare l’allegato avviso pubblico comprensivo di schema di domanda di partecipazione, che 

fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per rendere pubblica la 

procedura selettiva per operatori di Polizia Locale, nonché i requisiti e le modalità di 

partecipazione previste; 

9. di dare atto che il bando verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente – sezione albo on line 

- per un termine pari 15 giorni oltre che nell’apposita sezione bandi e Concorsi 

dell’Amministrazione trasparente, durante il quale potranno pervenire le domande di 

partecipazione. 

10. Qualsiasi domanda pervenuta fuori dai termini previsti o addirittura pervenuta prima della 

pubblicazione del bando, sarà esclusa dalla procedura selettiva; 

11. di dare atto che, per maggiore pubblicità, il bando con la relativa domanda di partecipazione verrà 

pubblicizzato sulla home page del sito web istituzionale dell’ente;  

12. di dare atto che, a norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento 

è individuato nel dott. Francesco Paolo Scola – Responsabile del Personale del Comune di 

Montecorice, al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0974/964073 

interno 3, via e-mail all’indirizzo comune_montecoricehotmail.it. e via pec all’indirizzo 

ragioneria.montecorice@asmepec.it  

13. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.  
 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale per 15 giorni consecutivi.  
 

                                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                                  (dott. Francesco Paolo Scola) 

                                                                                                                Firma digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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; 

 

                                                                                                         Il Responsabile del servizio finanziario 
Firma digitale 

 
 
 

............................................................... 
 
 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dispone che la presente determinazione venga pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio informatico dell’Ente 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
dott. Francesco Paolo Scola 

firma digitale 
 

___________________________ 

 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Amministrazione Trasparente 
 

Modulo Provvedimenti 
Si attesta di aver assolto ai seguenti adempimenti: Tipologia Identificativo 

 Inserimento in “Amministrazione Trasparente” sezione 
“Provvedimenti” come da art. 23 del D. Lgs 33/2013. 

Determina, 
autorizzazione, 

concessione ecc. 

 

n. 2810 
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