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PREMESSO che:

-  con Deliberazione di Giunta Comunale N. 056/2021 dell’11/03/2021debitamente approvata
dall’organo di revisione e trasmessa al Ministero dell’Economia tramite piattaforma SICO,
l’organo esecutivo ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023
attuando la revisione annuale della dotazione organica del personale, rimodulando la struttura
organizzativa dell’ente , verificando nel contempo  le eccedenze del personale e la nuova
programmazione di reclutamento.                                               In esecuzione  a detta 
deliberazione sono state avviate nell’anno 2021 le procedure per il reclutamento, per assumere
varie figure tra le quali n. 1 unità  a tempo  parziale e indeterminato di “Istruttore  di vigilanza ”
categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo professionale del CCNL Funzioni Locali;

- con comunicazione redatta ai sensi dell’art. 34 e 34 bis  asseverata la prot. 03691/2021 del
02/04/2021 il Comune di Polla ha attivato la procedure c.d. - mobilità obbligatoria -  al fine di
reperire personale da utilizzare nelle varie articolazioni dell’Ente;

- gli uffici – ex ormel – della Regione Campania Direzione Generale per l’Istruzione la
Formazione, il Lavoro  e le Politiche Giovanili  hanno comunicato con la nota regionale
PG/2021/0246688 del 06/05/2021,  che per il profilo professionale di “Istruttore di Vigilanza”
Agente di Polizia Locale, tra le segnalazioni relative al personale collocato in disponibilità,  non
risultavano presenti figure professionali con la predetta qualifica;

- le procedure di mobilità obbligatoria si sono concluse per l’annualità 2021, per il profilo
professionale richiesto – istruttore di vigilanza part-time al 50%- , con esito negativo, come da
giusta nota della Regione Campania del 6/05/2021 asseverata al protocollo generale dell’ente al
n. 04952/2021 del 06/05/2021 e giusta nota del Consorzio Comuni Bacino  Napoli Caserta
dell’11/05/2021  , assunta al protocollo generale dell’Ente in pari data  al n. 05138/2021;   

- con determinazione dell’Area Amministrativa Settore Reclutamento e Gestione del Personale
DSG N. 0407/2021 del 01.07.2021, relativamente alla copertura di altri posti da reclutare
secondo il piano del 2021 si è preso atto dell’esito negativo procedura di mobilità obbligatoria;

ATTESO che  ai sensi dell’art 3, comma 8 , della Legge 19 giugno 2019, n. 56  (Concretezza
delle Pubbliche Amministrazioni) nel triennio 2019-2021 l’attivazione della mobilità volontaria di
cui all’art 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 non è più una condizione obbligatoria prima di
dare corso a nuove assunzioni ed in ogni caso la lettera del citato articolo 30 fa esplicito
riferimento all’attivazione di nuove procedure concorsuali e non ad assunzioni mediante
scorrimento di graduatorie;

EVIDENZIATO che con la suddetta deliberazione di programmazione triennale del fabbisogno
del personale per gli anni 2021-2023 e il piano occupazionale 2021 è stata prevista  tra le altre
l’assunzione di n. 1 unità di personale per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
parziale (18 ore settimanali) per Istruttore di Vigilanza , cat. C posizione economica C 1 anche
mediante utilizzo di graduatoria del comparto, previa attivazione delle procedure di
comunicazione ai sensi dell'art.34 bis del D.Lgs.n.165/2001 alla Funzione Pubblica e alla
struttura regionale;

CONSIDERATO che  la necessità del reclutamento è stato nuovamente evidenziato con
deliberazione di giunta comunale n. 136/2021 del 22/06/2021  nella quale è stato dato l’indirizzo
agli uffici comunali di procedere al reclutamento urgente di personale considerando come
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prioritario integrare le unità della polizia locale  tenuto conto anche delle ulteriori necessità
emerse a causa dell’emergenza epidemiologica da Sars-Cov2;

FATTO PRESENTE che in esecuzione della predetta programmazione e degli indirizzi impartiti
s’intende continuare nei programmi assunzionali dell’ente e, pertanto, si ritiene utile avviare le
procedure per  l’ulteriore copertura del posto da  Istruttore di Vigilanza cat. C, posizione
economica C1, a tempo parziale  e indeterminato presso l’Area Vigilanza;

CONSIDERATO che, per coniugare le esigenze di celerità dei procedimenti di assunzione del
personale con i principi che, comunque, devono regolare l’accesso agli impieghi pubblici, vale a
dire imparzialità, trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia, possa farsi validamente
ricorso anche a graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, valide a termini di legge, in
applicazione delle seguenti disposizioni normative: - art. 9, comma 1, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, che dispone: “A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione
delle assunzioni con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire
i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di
contrattazione”;

RILEVATO che  l’art. 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a sua
volta, dispone: “In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e
delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le
amministrazioni interessate”;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone: “In attesa
dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350;

CONSIDERATO inoltre che l’art. 14, comma 14 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in
legge, con modificazioni, dall’art.1, legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che le amministrazioni
pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni
con le modalità previste dall’art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con
riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma
2, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Basilicata e TAR
Veneto, sentenze, rispettivamente n. 574/2011 e n. 864/2011) secondo cui è possibile l’utilizzo di
graduatorie degli idonei non vincitori del concorso a posteriori, ovvero a concorso avvenuto
anche perché secondo i giudici amministrativi l’utilizzo delle graduatorie trova causa
nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi per il
reclutamento del personale e quindi senza gravare il bilancio dei costi di una nuova selezione e
contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto
conto del costo e dei tempi per l’esperimento di procedure concorsuali, compresa la procedura di
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mobilità;

DATO ATTO che il predetto orientamento è stato confermato anche dalla giurisprudenza
contabile (cfr. Corte dei Conti Umbra – deliberazione n. 124/2013/Par) la quale ha stabilito che,
ai fini della corretta applicazione della procedura in parola:

1) occorre omogeneità tra il posto che si intende coprire e quello per il quale è stato bandito il
concorso di cui si intende utilizzare a graduatoria;

2) l’accordo tra le PP.AA. può avvenire anche successivamente all’approvazione della
graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive
tali da ancorare il “previo accordo” ad una data anteriore alla “approvazione della graduatoria” o
addirittura alla “indizione della procedura concorsuale”;

RICHIAMATI i commi 361 e 362 della Legge Finanziaria per l’anno 2019, L. 30 dicembre 2018,
n. 145: “361. Fermo quanto previsto dall’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono
utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, nonché di quelli che si
rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime […]”;

VISTO che le graduatorie dei concorsi approvati nel 2020 sono utilizzabili entro i 2 anni
dall’approvazione in base al comma 149 che ha modificato l’efficacia generale delle graduatorie
dei concorsi delle pubbliche amministrazioni  prevista dall’art 35 , comma5 – ter del D.Lgs
n.165/2001 stabilendo la validità biennale dall’approvazione;

RILEVATO inoltre che il comma 148 ha abrogato i commi dal 361 al 365 della Legge
n.145/2018, consentendo quindi alle pubbliche amministrazioni di poter scorrer le proprie
graduatorie e poter utilizzare le graduatorie di altri enti previo accordo;

EVIDENZIATO che il Comune di Polla non è in possesso di graduatorie utili per l’assunzione di
personale della Polizia Locale di Categoria C;

NOTATO il favore del legislatore rispetto all’utilizzo di graduatorie già formate da altri enti , al
fine di conseguire economie gestionali e di consentire ai vincitori di concorso una più rapida
immissione in servizio;

VISTO il deliberato di giunta comunale nel quale si è dato atto che ai sensi della normativa
interna, il Comune di Polla, successivamente all’esperimento delle procedure di mobilità di cui
all’art 34 bis d.lgs. 165/2001, ove la stessa non abbia avuto esito positivo, può procede ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, attingendo i relativi nominativi da corrispondenti
graduatorie concorsuali a tempo indeterminato approvate da altri Comuni ed ancora in corso di
validità , per categorie e profili professionali analoghi a quelli di cui necessita il Comune;

RITENUTO necessario, anche alla luce delle recenti indicazioni espresse in merito dalla
magistratura contabile, applicare il vigente regolamento per l’utilizzo di graduatoria approvato
con deliberazione di giunta n. 093/2020  del 30/06/2020;

CONSIDERATO necessario procedere al reclutamento, con Determina  DSG n. 0410/2021 del
05/07/2021 è stato approvato avviso di manifestazione d’interesse per idonei in graduatoria in
concorso pubblico espletato da altro ente per la copertura di n. 1 posto di istruttore di vigilanza
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cat. c. a tempo indeterminato e parziale ( 18 ore)

DATO ATTO che con la  determinazione  D.S.G. n.0410/2021 del 05.07.2021 è stato stabilito di
procedere, in esecuzione del dispositivo del provvedimento giuntale richiamato in narrativa, allo
scorrimento in base all’ordine della graduatoria, dei soggetti utilmente collocati, ai quali
assegnare un termine di tre giorni per confermare la propria disponibilità in merito;

FATTO PRESENTE che il primo degli idonei in graduatoria, in riscontro alla nota dell’Ente
inviata a mezzo PEC in data del 20.07.2021, prot.n. 07848/2021, ha dichiarato la propria
indisponibilità all’assunzione presso l’Ente, assunta al protocollo generale dell’Ente in data
20.07.2021 al n.07870/2021,  nei termini ivi contenuti e assegnati;

CONSIDERATO pertanto che  sono state acquisite le domande di partecipazione di candidati
risultati idonei in graduatorie vigenti derivanti da concorsi pubblici espletati da altri Enti del
Comparto Funzioni Locali e interessati alla costituzione del rapporto di lavoro di che trattasi, nei
termini perentori stabiliti dall'avviso di manifestazione di interesse;

RILEVATO che il Comune di Polla ha posto in essere idonea convenzione con il Comune di
Padula detentore delle graduatoria  segnalate dai candidati aventi inoltrato manifestazione di
interesse;

CONFERAMATA la validità della graduatoria di concorso pubblico a tempo  parziale e
indeterminato per la stessa categoria e profilo professionale indicato nonché la data di
approvazione della stessa;

ACQUISITA la disponibilità da parte  del Comune di Padula,  appartenente al Comparto
Funzioni Locali interessato a concedere l’utilizzo della propria graduatoria concorsuale;

VISTA la Convenzione posta in essere tra il Comune di Padula e il Comune di Polla
relativamente all’utilizzo della  graduatoria di cui risulta detentrice la predetta Amministrazione;

FATTO PRESENTE che la scelta dell’Ente pubblico con cui stipulare l’accordo per l’utilizzo
della graduatoria è avvenuta nel pieno rispetto della disciplina in materia e i rappresentanti legali
dell’ente ai fini dell’assunzione di n.1 istruttore di vigilanza, categoria C, sono stati autorizzati
dalla giunta alla sottoscrizione della convenzione appositamente posta in essere e debitamente
firmata;

CONSIDERATO che con la  determinazione DSG.410/2021 del 05.07.2021 è stato stabilito di
procedere, in esecuzione del dispositivo del provvedimento giuntale richiamato in narrativa 136
del 22.06.2019, allo scorrimento in base all’ordine della graduatoria, dei soggetti utilmente
collocati, ai quali assegnare un termine per confermare la propria disponibilità in merito;

DATO ATTO che il primo degli idonei in graduatoria, in riscontro alla nota dell’Ente inviata a
mezzo PEC, ha dichiarato la propria disponibilità all’assunzione presso  il nostro Comune e
richiamato nuovamente l’art.9 della Legge 16.01.2003, n.3, il quale prevede che le
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici economici
possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi
approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità
indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi dell’art. 17 della Legge 400/1988;

VISTO che, alla luce della disciplina in materia sono ridefiniti i termini di validità delle
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graduatorie e che è valida la graduatoria in oggetto in quanto non risultano ancora scaduti i
termini previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO  che l’Ente si è riservato di procedere, in caso di esito positivo, con successivo atto
all’assunzione dei candidati disponibili, nonché all’approvazione dello schema di contratto
individuale di lavoro subordinato di diritto pubblico a tempo parziale e indeterminato, ai sensi
dell’art.2 del D.Lgs.n.165/2001 e  del CCNL 21.05.2018 e all’assunzione dell’impegno di spesa,
ai sensi dell’art.183 del D. Lgs. n.267/2000, in funzione della decorrenza, nel rispetto delle
modalità previste dai principi applicati della contabilità finanziaria di cui al D.Lgs.n.118/2011 e
s.m.i.;

VISTO lo schema di contratto individuale di lavoro che, ai sensi dell’art.2 del D.Lgs.n.165/2001 e
dell’art.19 del CCNL 21.05.2018, i dipendenti dovranno sottoscrivere;

PREMESSO  che con deliberazione di Consiglio Comunale del 28/06/2021, esecutiva ai sensi
di legge, e’ stata approvata la nota di aggiornamento del DUP- Documento unico di
programmazione per il periodo 2021/2022;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale  del 28/06/2021, esecutiva ai
sensi di legge, e‘ stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il
bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di
competenza e di cassa;

PRECISATO che l’Ente è tenuto ad assumere l’unità a tempo indeterminato e parziale al 50%
 da dover assegnare all’Area Vigilanza come riportato nei piani di fabbisogno di personale ;

VISTI inoltre  il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni e il
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2; 

VISTO l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui
al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun
anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto
dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

ATTESO che  il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del
DUP sopra richiamato e che viene rispettato l'art. 9 del D.L. n. 78/2009; 

CONSIDERATO che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6, comma 2,
del D.L. 78/2010,convertito con legge 122/2010, trattandosi di spesa per la costituzione di
rapporti di lavoro;

VISTO che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell’art 6 del
D.Lgs. n. 165/2011 e successive integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale,
ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non
emergono situazioni di personale in esubero ;
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RILEVATO che  tra verifiche preliminari per le assunzioni di personale  è stata constata
 l’Adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale adottato ai sensi dell’art 6 del
D.Lgs. n.165/2001 e regolarmente trasmessa  al sistema ministeriale SICO entro i 30 giorni
dall’adozione ai sensi dell’art 6- ter del D.Lgs n. 165/2001 e della Circolare RGS N.18/2018;

CONSIDERATO inoltre che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale rispetta il calcolo del
limite di spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato  come previsto dall’art.
33, comma 2 , del D.L. n. 34/2019 che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 108 del
27/04/2020  che ha definito le nuove capacità assunzionali di personale nei comuni,  come
modificata prima dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma853, L.n.160/2019) poi dal Decreto
Milleproroghe  (art 17 , comma1-ter , del D.L. n. 162/2019) .   

DATO ATTO che in base ai calcoli effettuati il Comune di Polla si trova nella fascia E in quanto
annovera al 31 dicembre 2020 una popolazione di 5287 abitanti  con un valore soglia pari al 
26,90 % come riportato in tabella 1 del dm 17-3-2020 ed  in base  al Calcolo del limite di spesa
per assunzioni relativo all'anno 2021 il Comune di Polla si trova con un rapporto effettivo tra
spesa di personale e entrate correnti nette al 21%;

CONSTATATO che i Comuni che si trovano con un rapporto spesa personale/entrate correnti
inferiore ai valori soglia indicati nella tabella 1 (“valore soglia più basso”), dal 21 aprile 2020,
possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per
assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogni di personale e
fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di
revisione, fino ad una spesa complessiva , rapportata alle entrate correnti, non superiore allo
stesso valore soglia di riferimento rispetto alla fascia demografica di appartenenza;

RILEVATO inoltre che tra verifiche preliminari per le assunzioni di personale  è stata constatata
la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e delle situazioni di soprannumero ai
sensi dell’art 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e della Circolare Dip.to Funzione Pubblica 24 aprile
2014 n.4  nelle Delibera n. 56/2021;

CONSIDERATO  che è stata verificata l’adozione del piano triennale delle azioni positive
tendente ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra
uomini e donne ai sensi dell’art 48  c.1 del D.Lgs n. 198/2006 per il triennio 2021/2023 con
deliberazione di Giunta Comunale n.70/2021 del 18/03/2021;

VISTO   il conseguimento “dell’obiettivo di rispetto del saldo di finanza pubblica per l’anno 2021
e che è stato adottato il Piano della Performance ai sensi dell’art .10 del D.Lgs n.150/2009;

CONSIDERATO inoltre che il Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato inviato alla Banca Dati
delle Amministrazioni Pubbliche  ;

PRECISATO che, con note  al protocollo generale dell’ente, sono stati trasmessi alla banca dati
delle amministrazioni pubbliche i dati relativi all’approvazione del bilancio di previsione,
secondo quanto prescrive l’art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 24.6.2016 n.113, convertito con
legge 7.8.2016 n. 160;

RILEVATO che,  è stato rispettato l’equilibrio di bilancio come asseverato dall’organo di
revisione;

RISCONTRATA la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e
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degli atti che hanno portato a detta determinazione;

RICHIAMATO il Regolamento dei controlli interni utile a garantire la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che  è stato rispettato l’obbligo di contenimento della spesa di personale, secondo
quanto previsto dall’art. 1, commi 557 e 557 quater, della legge n. 296/2006; 

CONSIDERATO che sussistono le condizioni richieste dalla legge per procedere all’assunzione
sopra evidenziata;

RITENUTO conforme alla normativa vigente quanto posto in essere con la presente procedura si
procede all’approvazione del Contratto Individuale di Lavoro a tempo indeterminato e impiego a
tempo parziale 18 ore  per profilo professionale di “ Istruttore di Vigilanza  Categoria C” e
all’assunzione  del primo classificato tra gli idonei della procedura   concorsuale pubblica posta
in essere dal Comune di Padula;

DATO ATTO che risultano ancora vacanti n. 2 posti per istruttore di vigilanza agente di polizia
locale , cat. C. presso l’area vigilanza  e che l’ufficio necessita dell’apparato lavorativo almeno di
una unità conseguente alle assunzioni in parola;

RAVVISATA l’opportunità e la convenienza di utilizzare la graduatoria di che trattasi da parte
dell’amministrazione comunale di Polla per l’assunzione di n. 1 unità per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali)  per istruttore di vigilanza , cat. C ,
posizione economica C1, procedendo alla stipula del contratto di lavoro  con decorrenza agosto 
2021, per la copertura del posto vacante previsto in dotazione organica;

DATO ATTO che non sono attive graduatorie di precedenti concorsi inerenti i profili professionali
di che trattasi e che  si ravvisa la necessità e l’urgenza , in esecuzione delle deliberazioni
richiamate di procedere al reperimento di personale per la copertura di posti vacanti mediante
scorrimento di graduatoria del Comune di Padula;

FATTO PRESENTE che è stata inoltrata idonea documentazione ai fini dell’assunzione di che
trattasi;

VISTI:

- lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

- il Dlgs. n. 165/2001 e ss.mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il Regolamento sulle assunzioni mediante scorrimento di graduatoria;

VERIFICATO che non sussiste obbligo di astensione per la sottoscritta nel caso di specie e
dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi delle disposizioni contenute
nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva allorquando avrà acquisito il
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VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza a procedere, per effetto del decreto sindacale, con il quale è
stato conferito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa, ai
sensi degli artt. 8 e seguenti del CCNL 31/03/1999, per effetto del quale incarico la scrivente
esercita la responsabilità dei servizi come individuati dagli articoli 107, comma 1, e 109, comma
2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (T.U.E.L.),

DATO ATTO che l'Ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale
rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 e che tale rispetto è previsto anche per il 2021 e
per gli anni successivi;

Per tutto quanto indicato in premessa e che si intende riportato;

DETERMINA

1)   DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni in premessa, alle quali espressamente si rinvia, di
quanto prodotto per la presente procedura;

2)   DI DARE ATTO dell’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria  relativa all’anno
2021 per il posto da istruttore di vigilanza ;

3)   DI FAR PRESENTE che il Comune di Polla ha posto in essere tutte le attività propedeutiche
all’assunzione con l’adozione dei regolamenti, dei piani e di quanto all’uopo necessario per il
reclutamento di personale;

4)   DI APPROVARE gli esiti della manifestazione di interesse, indetta con determinazione  DSG
n.410/2021 del 05.07.2021, derivanti dalla conclusione degli iter procedimentali avviati con
deliberazione di Giunta Comunale n.56 dell’ 11.03.2021, in applicazione della deliberazione di
Giunta Comunale n.0136/2021 del 22.06.2021, per l’assunzione di idonei in graduatorie di
concorsi espletati da altri Enti del Comparto Funzioni Locali, finalizzata alla copertura di n.1
posto di istruttore  di vigilanza  agente di polizia locale categoria C;

5 )   DI DARE ATTO che il candidato utilmente collocato al primo  posto degli idonei della
graduatoria del Comune di  Padula (Sa), approvata con determinazione del Servizio
Amministrativo Reg. Gen. n.383/2020, ha manifestato  la disponibilità all’assunzione presso
l’Ente;

6 )   DI PROCEDERE in base alla Convenzione stipulata tra il Comune di Polla ed il Comune di
Padula, in esecuzione dei dispositivi degli atti richiamati in narrativa, alla chiamata  con rapporto
a tempo indeterminato e parziale al 50% per le motivazioni riportate in premessa del candidato
utilmente collocato in graduatoria al primo posto degli idonei facendo presente che la
costituzione del rapporto di lavoro avrà luogo e decorrenza a seguito di stipulazione del contratto
di lavoro a firma del Responsabile dell’Area;

7 )  DI DARE ATTO che l’assunzione avviene attingendo dalla graduatoria dell’ente di
provenienza così come previsto  dalla normativa in materia;

8 )  DI ASSUMERE a tal fine, a tempo parziale per (18 ore settimanali) ed indeterminato, il
concorrente idoneo, collocatosi utilmente ai fini dello scorrimento della graduatoria di che trattasi;
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9)  DI DARE ATTO che l’assunzione avrà decorrenza dal primo agosto 2021ed il candidato sarà
considerato in prova fino al compimento del periodo previsto dal CCNL funzioni locali;

10) DI FAR PRESENTE che vi sono le necessarie coperture finanziarie  visto che è stato
approvato il bilancio e trasmesso telematicamente al BDAP;

11) DI APPROVARE  lo schema di contratto predisposto dai competenti uffici comunali;

12) DI PRECISARE che  il rapporto di lavoro, sarà costituito ad ogni effetto mediante contratto
individuale di lavoro sottoscritto fra il Responsabile dell’Area Amministrativa, l’interessato e il
visto del Responsabile del Servizio Reclutamento e Gestione del Personale,  secondo lo
schema approvato  fermo restando l’accertamento del possesso dei requisiti per l’assunzione di
servizio presso la pubblica amministrazione;

13) DI FAR PRESENTE che il rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto individuale di lavoro,
dal C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali, dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché dalle
norme e disposizioni interne dando atto che gli effetti giuridici ed economici dell'assunzione
decorrono dalla data di effettivo inizio del rapporto di lavoro da stabilirsi nel succitato contratto
individuale di lavoro, con acquisizione dei documenti e delle dichiarazioni prescritte dall’art. 19
del CCNL 21.5.2018 comparto Funzioni Locali;

14) DI ASSEGNARE il dipendente all’Area Vigilanza ;

15) DI STABILIRE che il trattamento economico tabellare al 50% è quello relativo alla categoria
di appartenenza prevista dal C.C.N.L. 21.5.2018 del comparto Funzioni Locali e seguirà le
dinamiche retributive contrattualmente previste e che su tutte le competenze lorde e sui
successivi aggiornamenti, vengono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali; 

16) DI PRECISARE altresì che i diritti e i doveri delle parti in materia di trattamento economico
tabellare, giuridico e di fine rapporto sono regolati dalle disposizioni normative vigenti, dai
contratti collettivi di lavoro vigenti, dai regolamenti interni di questo Comune e  che l'assunzione
è subordinata alle disposizioni di legge all’atto dell’assunzione;

17) DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio;

18) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto
trattasi di sostituzione di personale già cessato dal servizio  la cui spesa è già stanziata in via
previsionale e impegnata nei pertinenti capitoli del bilancio 2021  inerenti la Polizia Locale
facendo presente che la spesa complessiva annuale per il trattamento stipendiale ed oneri
riflessi è stata prevista nel bilancio pluriennale 2021/2023.

 

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 è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


