
COMUNE DI POLLA
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00115/2020 del 28/07/2020

OGGETTO:

PRESA D’ATTO DETERIMA CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI  PER N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO

DI VIGILANZA COMANDANTE POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE ATTI E GRADUATORIA FINALE

Il giorno 28/07/2020 alle ore 19.00 con la continuazione, in POLLA e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

MASSIMO LOVISO

MARIA CITARELLA

GIUSEPPE CURCIO

FEDERICA MIGNOLI

PRESENTI

P

P

P

P

ASSENTI

Partecipa BENEDETTO DI RONZA - Segretario Comunale

Presiede MASSIMO LOVISO - Vice Sindaco

Verificato il numero legale, MASSIMO LOVISO - Vice_Sindaco -invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla

quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°

267.

Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-00774-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 30/07/2020 al 14/08/2020

L'incaricato della pubblicazione
RINO DI LEO
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PREMESSO CHE il Comune di Polla ha indetto una procedura concorsuale per la copertura di
n. 1 posto di categoria D  profilo professionale  Istruttore direttivo di vigilanza – Comandante
della Polizia Locale da impiegare nell’Area Vigilanza del Comune di Polla;

CONSIDERATO che  nell’Area Amministrativa è allocato il Servizio Reclutamento e Gestione
del Personale;

VISTA la Determinazione n. 263/2019 in data 31 maggio 2019, con la quale è stato approvato
l’avviso di selezione pubblica per la copertura di 1 posto  categoria D inquadramento economico
D 1 e  profilo professionale  Istruttore direttivo di vigilanza, Comandante della Polizia ;

CONSIDERATO che tutti i requisiti richiesti e tutte le condizioni per la partecipazione al
concorso sono state indicate nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale ed in Amministrazione
Trasparente – Sezione Bandi e Concorsi;

RILEVATO che l’avviso di selezione è stato debitamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale  “Concorsi ed esami” al n. 52 del 02/07/2019;

PRESO ATTO della Determina n. 00516/2019 del 27/09/2019 con la quale  sono stati resi
pubblici gli elenchi degli ammessi e degli esclusi da detta procedura e la Determina n.
00527/2019 del 02/10/2019 con la quale è stato modificato detto elenco;

CONSIDERATO che   è stata nominata la commissione giudicatrice con apposita Determina al
n. 00517/2019 del  27/09/2019 per la selezione pubblica per la copertura di n. 1 posta categoria
D1 profilo professionale istruttore direttivo di vigilanza; 

VISTI i verbali della Commissione esaminatrice concernenti le operazioni selettive dei candidati
ed 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.002/2019 in data  08/02/2019, esecutiva;

DATO ATTO CHE, in conseguenza dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19
le normali attività di gestione sono state riorganizzate con nuove metodologie e che  sono stati
sospesi tutti i termini per le procedure concorsuali in corso;

PRESO ATTO che con apposito verbale è stata predisposta la graduatoria di merito, da parte
della commissione giudicatrice;

RITENUTO di dover recepire le operazioni concorsuali e passare alla ratifica della Detrmina per
la pubblicazione della 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 il vincitore;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 40 del Regolamento per la disciplina delle modalità di
assunzione e selezione del personale approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n.002/2019 in data  08/02/2019 la graduatoria è approvata con determinazione  del responsabile
competente in materia di personale e che la stessa,  ai sensi dell’art. 18 dell’Avviso di Selezione
Pubblica – Bando di concorso per titoli ed esami  a n. 1 posto istruttore direttivo di vigilanza
comandante della polizia locale cat.D – pos. Econ.D1, la graduatoria riporterà tutte le indicazioni
necessarie ad individuare i candidati e sarà approvata con delibera di giunta;
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VISTI i verbali della Commissione esaminatrice concernenti le operazioni selettive dei candidati
ed accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina
contenuta nel regolamento comunale per la selezione del personale,  così come riportato anche
nella Determina DSG 357/2020 del 27/7/2020 D.S.54/20;

PRESO ATTO che è stata predisposta apposita graduatoria di merito da parte della
Commissione;

RITENUTO doversi recepire le operazioni concorsuali ed approvare , quindi, la graduatoria di
merito scaturita a seguito della selezione ed opportunamente riportata dal Repsonsabiel di
Serivizio nella DSG 357/2020 del 27/7/2020;

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 disciplina delle modalità di assunzione e selezione del personale;

VISTO in particolare l'art 18 dell’Avviso di Selezione Pubblica – Bando di concorso per titoli ed
esami  a n. 1 posto istruttore direttivo di vigilanza comandante della polizia locale cat.D – pos.
Econ.D1 che prevede che la graduatoria sarà approvata con deliberazione della Giunta  e
pubblicata all’albo pretorio on line del Comune e dalla pubblicazione decorreranno i termini per
eventuali ricorsi;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro;

Tutto ciò premesso e considerato;

 

P R O P O N E

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente.

1 )       DI PRENDERE ATTO della Determina DSG 357/2020 del 27/7/2020 D.S.54/20, per i
motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia;

2 )       DI CONSIDERARE approvati tutti gli atti della commissione giudicatrice e la relativa
graduatoria di merito della selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di categoria D1 e
profilo professionale "Istruttore Direttivo di Vigilanza",  Comandante della Polizia Locale, da
impiegare presso l’Area Vigilanza che si riporta nell’allegato  costituente parte integrante del
presente provvedimento;

3 )       DI NOMINARE vincitore  il Dott. ANDREA SANTORO, classificatosi al primo posto della
graduatoria di merito, al quale competerà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti
collettivi nazionali di lavoro;

4 )       DI DARE ATTO che tutti i restanti concorrenti classificatesi successivamente al primo
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sono ritenuti IDONEI e la medesima graduatoria potrà essere utilizzata anche da altri enti previo
accordo con il Comune di Polla;

5 )       DI COMUNICARE l’esito della selezione  a ciascun concorrente e che lo stesso venga
pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione dedicata al concorso nella
sezione amministrazione trasparente;

6 )       DI DARE ATTO che, ai sensi della Legge n. 241/1990, che il Dott. Rosario Sarno ,
Responsabile dell’Ufficio Personale  è incaricato per l'adozione di tutti gli atti occorrenti e
consequenziali al presente deliberato;

7)       DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella
raccolta generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio;

8 )   DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 4 –
del TUEL 267/2000.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTA la proposta sopra riportata;

VISTI i pareri resi dai Responsabili ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il TUEL (D.Lgs. 267/2000);

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

1. DI APPROVARE integralmente la suddetta proposta di deliberazione, il cui contenuto si
abbia qui per riportato e trascritto;

2. DI RATIFICARE quanto determinato con giusta determina  DSG N°00357/2020 del
27/07/2020;

3. DI APPROVARE la graduatoria definitiva allegata al verbale n. 9 della procedura
concorsuale;

4. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00139/2020 del 28/07/2020.

Avente oggetto:

PRESA D’ATTO DETERIMA CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI  PER N° 1

POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO  DI VIGILANZA COMANDANTE POLIZIA LOCALE

- APPROVAZIONE ATTI E GRADUATORIA FINALE

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_ORGANI_POLITICI esprime parere: Atto di Indirizzo

Descrizione: Parere non dovuto

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

POLLA, 28/07/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Comunale BENEDETTO DI RONZA

che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Vice Sindaco

MASSIMO LOVISO

Segretario Comunale

BENEDETTO DI RONZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Polla, 30/07/2020

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 28/07/2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale

BENEDETTO DI RONZA

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00115/2020 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


