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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI – PERSONALE – RAGIONERIA
OGGETTO: Nomina Commissione per selezione pubblica per soli titoli per assunzione a tempo
determinato a tempo pieno di "istruttore di vigilanza - agente d polizia locale " - Cat. C – posizione
economica C1 per esigenze temporanee e stagionali
N. 211/Reg. Generale

N. 24/Reg. Servizio

L’anno duemilaventuno il giorno 23 del mese di Giugno
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
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;
il c.d decreto sostegni-bis all’art. 52 ha differito al 31.07.2021, per i soli Enti locali che
hanno incassato le anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35 e ss.m.mi.i., il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo
all’esercizio 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2013 ed ha
contestualmente autorizzato per detti enti l’esercizio provvisorio del bilancio sino a tale
data.
PREMESSO CHE:
con Delibera di Giunta comunale n. 51 del 29.05.2021 si è provveduto a dare gli 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 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.
con determinazione del Responsabile dell’Area I n. 166 reg. generale del 29 maggio 2021 si è stabilito,
sulla base della Delibera di Giunta comunale n. 51 del 29.5.2021, di attivare la procedura selettiva per
la formazione di una graduatoria idonei al profilo professionale di operatore di Polizia Locale categoria
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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;

Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle domande è scaduto il giorno
14.06.2021 alle ore 12:00 e che sono pervenute 42 domande di partecipazione tramite PEC e 25
tramite consegna dei plichi al protocollo dell’Ente per un totale di 67 domande di partecipazione;
Dato atto che il bando di concorso è stato pubblicato, al fine di favorire la massima pubblicità e
la più ampia partecipazione degli interessati, nell’Albo Pretorio del Comune e nella Sezione di
Amministrazione Trasparente bandi di concorso, sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.montecorice.sa.it, oltre che all’albo pretorio dei Comuni limitrofi e non;
Visto l’art. 7 del Regolamento uffici e servizi, allegato C del regolamento uffici e servizi che
disciplina le modalità di nomina della commissione giudicatrice
Ritenuto procedere alla nomina della Commissione giudicatrice finalizzata alla 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;
Acquisite le disponibilità dei dipendenti Ing. Emanuela Marrocco, Responsabile servizio Polizia
Municipale del Comune di Montecorice, M.llo dei Vigili Urbani del Comune di Montecorice Nicola
Lembo;
Preso atto della complessità dell’operazione di valutazione dei titoli dei candidati attesa la mole di
presentazione delle domande di partecipazione e dell’impossibilità di bloccare gli uffici già oberati di
lavoro in prossimità dell’estate;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di nominare, ai sensi dell’art. 7, del regolamento sulle procedure concorsuali, la
Commissione Giudicatrice preposta alla 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:
o Presidente: l’Istruttore Direttivo, responsabile di P.O. con funzioni apicali del
servizio Polizia Municipale del Comune di Montecorice (SA), ing. Emanuela
Marrocco;
o Componente effettivo: l’Istruttore di vigilanza del Comune di Montecorice di
cat. Giuridica C1 ed economica C3 M.llo Nicola Lembo;
o Componente effettivo: l’Istruttore Direttivo, responsabile di P.O. con funzioni
apicali del Servizio Personale del Comune di Montecorice (SA), dott. Francesco
Paolo Scola.
3. Di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante, saranno svolte dal dott.
Francesco Paolo Scola, Responsabile servizio Personale del Comune di Montecorice (SA);
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4. Di dare atto che nella valutazione dei titoli non ci sono margini di discrezionalità da parte
della Commissione giudicatrice trattandosi di un calcolo aritmetico dei relativi punteggi
dovuti per ogni titolo presentato dai candidati;
5. Di dichiarare, per l’urgenza, la presente determinazione urgente ed immediatamente
eseguibile.
Firmato digitalmente da: SCOLA FRANCESCO PAOLO Il Responsabile dei servizi finanziari
(dott. Francesco Paolo Scola)
Data: 23/06/2021 13:13:27
F.to digitalmente

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
f.to digitalmente

_________________________________________________________________________________________________________________
__

Amministrazione Trasparente
Modulo Provvedimenti
Si attesta di aver assolto ai seguenti adempimenti:
Inserimento in “Amministrazione Trasparente” sezione
“Provvedimenti” come da art. 23 del D. Lgs 33/2013.
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