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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI – PERSONALE – RAGIONERIA 
 

OGGETTO: Presa d’atto del Verbale della Commissione giudicatrice dalla 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 di categoria giuridica C per esigenze temporanee e stagionali – Approvazione elenco 
degli idonei e nomina 4 vincitori – Approvazione schema di contratto 

 

N. 224/Reg. Generale N. 27/Reg. Servizio 
 

 L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di Giugno 
 

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; 
- 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. 
Visto: 

- la propria determinazione n. 166 reg. generale in data 29.05.2021, con la quale è stato approvato 
l’avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 4 posti di categoria giuridica C ed economica C1 e 
profilo professionale di Vigile Urbano a tempo determinato e pieno, presso l’Ufficio Polizia Municipale 
e la n. 211 del 23.06.2021 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice; 

- l’avviso di selezione, pubblicato in data 29.05.2021 e con scadenza per la presentazione delle domande 
in data 14.06.2021; 

- il verbale 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. 45 in data 26.05.2021, 
esecutiva; 

 
1) Preso atto che è stata predisposta apposita graduatoria di idoneità, da parte della commissione giudicatrice 
relativamente alla 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; 
 
2) Ritenuto di dover recepire le operazioni concorsuali e approvare, quindi, la graduatoria di merito scaturita a 
seguito della selezione che si allega; 
 
3) Riscontrato che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla costituzione del rapporto 
individuale di lavoro con i primi 4 idonei utilmente collocati che si rendano disponibili all’assunzione a tempo 



determinato e pieno per il periodo 02 Luglio 2021 - 05 Settembre 2021, salvo ulteriori proroghe in caso di 
necessità, sulla base delle esigenze di servizio e delle disponibilità di bilancio; 
 
4) Ritenuto opportuno ribadire la necessità per il Comune di Montecorice di disporre di personale assunto a 
tempo pieno e quindi a 36 ore settimanali per evitare complicazioni con eventuali rapporti di lavoro già in 
essere con altri Enti che costringerebbero a modificare continuamente i turni non dando garanzia di presenza 
costante sul territorio come si ritiene necessario visto il notevole afflusso turistico anche al fine di garantire 
quel presidio necessario ai fini dell’emergenza Covid 19, in particolare nelle località balneari in modo da 
preservare il distanziamento ed evitare lo scoppio di focolai, si demanda comunque all’Ufficio Polizia 
Municipale la valutazione definitiva sull’assunzione di idonei eventualmente non a tempo pieno ma comunque 
mai al di sotto delle 30 ore settimanali per i motivi anzidetti con nulla osta da parte del Responsabile del 
servizio; 
 
5) Vista la Delibera di G.C. n. 25 del 21.04.2021 avente ad oggetto:” Adozione del piano triennale dei fabbisogni 
del personale 2021- 2023” nella quale si autorizza, 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; 
 
6) Vista la Legge n. 178/2020, in particolare: 
l’art. 1, comma 993 con cui si stabilisce che, per il solo anno 2021, non sono computate ai fini del rispetto del 
tetto di spesa di cui all’articolo 9 comma 28 del DL 78/2010 ( spesa complessiva del personale a tempo 
determinato dell’anno 2009) le maggiori spese di personale sostenute, rispetto all’anno 2019, per i contratti di 
lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei Comuni, delle Città 
metropolitane e delle Unioni dei comuni, fermo restando l’equilibrio di bilancio. 
Art. 1 comma 994 che stabilisce: “All'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite 
dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021» 
 
7) Preso atto che l'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 prevedeva:” le risorse 
destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei 
comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai 
provvedimenti di contenimento del   fenomeno   epidemiologico   da COVID-19,  e  limitatamente alla   durata 
dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo  3,  comma  1, del  decreto-legge  23  
febbraio  2020,   n.   6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 
1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti 
dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il rispetto dell'equilibrio 
di bilancio. 
 
8) Vista la Delibera di G.C. n.  51 del 29.05.2021, avente ad oggetto:”Atto di indirizzo per la indizione di una 
selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria di istruttori di vigilanza a tempo 
determinato e stagionali- cat. C posizione economica C1 del CCNL Comparto Enti Locali”, con la quale si 
stabiliva, tra l’altro, che: 
- A causa della pandemia da Covid-19 occorre, stante il notevole afflusso di turisti sul territorio comunale, 
garantire il rispetto delle normative anti Covid tra cui i divieti di assembramento, il controllo del distanziamento 
in spiaggia, nelle piazze, sul porto turistico ed ovunque ce ne fosse necessità al fine di scongiurare il proliferare 
di focolai del virus; 
- Queste spese 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 con la certificazione che scade il 
31.05.2021; 
 
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; 



Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro; 
 

DETERMINA 
 
1) di prendere atto, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, degli atti della 

commissione giudicatrice e della relativa graduatoria di merito della selezione pubblica per la copertura di 
n. 4 posti, di categoria giuridica C ed economica C1, profilo professionale Vigile Urbano a tempo 
determinato e pieno (salvo quanto previsto dal punto n. 4 della narrativa) da incardinare presso l’Ufficio di 
Polizia Municipale, che si riporta nell’allegato 1 costituente parte integrante del presente provvedimento e 
che si approva; 

2) di procedere alla convocazione degli idonei per ottenere la disponibilità all’assunzione dei primi 4 
utilmente collocati in graduatoria che si renderanno disponibili a sottoscrivere il contratto di lavoro da 
Vigile Urbano stagionale a tempo determinato e pieno per il periodo dal 02.07.2021 al 05.09.2021, salvo 
eventuali proroghe che dovessero rendersi necessarie prima della scadenza del contratto, sulla base delle 
esigenze di servizio e delle disponibilità di bilancio, ai quali competerà il relativo trattamento economico 
stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro; 

3) di approvare lo schema di contratto di lavoro che si allega; 
4) di dare atto che Il contratto di lavoro, che verrà stipulato con riserva di verifica del possesso dei requisiti 

necessari per l’accesso al pubblico impiego, in particolare dell’idoneità fisica all’impiego, si intenderà 
risolto di diritto, fatti salvi gli effetti prodotti ai sensi dell’articolo 2126 del codice civile, in mancanza, anche 
parziale, degli stessi; 

5) di dare atto che la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio dell’Ente nonché nella 
sezione apposita di Amministrazione Trasparente sul sito web del Comune di Montecorice costituisce, a 
tutti gli effetti, notifica ai candidati dell’esito della selezione; 

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-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 che, ai sensi della Legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il responsabile del 
procedimento è il dipendente dott. Francesco Paolo Scola; 

8) 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) 
                                                                                                                                                           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 
Dott. Francesco Paolo 

f.to digitalmente 
 
 
 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 2849 
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