
Comune di Polla

Provincia di Salerno

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE RCG N° 1080/2022 DEL 14/12/2022

N° DetSet 284/2022 del 14/12/2022

Responsabile dell’Area: PASQUALINA SALLUZZI

Responsabile del Procedimento/Proponente: ROSARIO SARNO

OGGETTO: ASSUNZIONE IN RUOLO DI N. 1 ISTRUTTORE   DI VIGILANZA CAT. C
DIPENDENTE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  E PIENO
GRADUATORIA SELEZIONE PUBBLICA  INDETTA DAL COMUNE DI POLLA

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto  ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1080/2022, 
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

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



PREMESSO CHE:
- con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  15  del  15/06/2022  è  stato

approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  relativo  al
periodo 2022/2024

- con   Delibera  di  Consiglio  Comunale   n.  16  del  15/06/2022  è  stato
approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2022/2024;

- la delibera di Giunta Comunale n. 112 in data 16.06.2022 esecutiva, con
la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022/2023; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 136 in data 21.07.2022 esecutiva, con
la quale è stato approvato il Piano Perfomance PDO;  

- la delibera di Giunta Comunale n. 138 in data 21.07.2022 esecutiva, con
la quale è stato approvato il PIAO;  

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;

CONSIDERATO che nel Piano di fabbisogno di personale 2022 è stata prevista
la  copertura di  un posto di  istruttore di  vigilanza  Cat.  C 1 –  presso l’Area
Vigilanza attraverso selezione pubblica per esami;

RIBADITO che  l’assunzione  dell’Istruttore  di  Vigilanza  compare  quale
reclutamento essenziale per garantire il  rispetto delle  linee programmatiche
comunali; 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 0088/2022 del
10/05/2022  venivano  fornite  le  linee  d’indirizzo  in  materia  di  sviluppo
occupazionale per il Comune di Polla;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 0093/2022 del
17/05/2022 veniva approvata la Programmazione Triennale del Fabbisogno di
Personale anni 2021/2022, nonché la revisione della dotazione organica con la
contestuale  ricognizione  annuale  delle  eccedenze  di  personale  con  la
deliberazione di Giunta Comunale n. 88/2022 del 10/05/2022;

VISTA la  Determinazione  n.  0598/2022  del  5  agosto  2022  ad  oggetto:
“APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER ESAMI A N.1 POSTO ISTRUTTORE
DI VIGILANZA   CAT.C   AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO 10
MESI  DA ASSEGNARE ALL’AREA VIGILANZA DEL COMUNE DI  POLLA  ” con la
quale si dava avvio alle procedure concorsuali per la copertura del posto di cui
trattasi;

CONSTATATO che la commissione giudicatrice della selezione, costituita con
Determina  al  n.0808/2022  dell’11/10/2022,  concluse  le  procedure  di  sua
competenza, ha trasmesso  con nota al prot. 0013118/2022 del 02/12/2022 il
verbale   con  la  graduatoria   dei  candidati  secondo l'ordine  dei  punti  della
votazione riportata da ciascun concorrente;



RICHIAMATA la determinazione n. 1040/2022  del   5/12/2022 con la quale
veniva  effettuata  la   presa  d’atto  della  graduatoria  inerente  la   selezione
pubblica  per  la  copertura  di  n.1  posto  categoria  C  profilo  professionale
Istruttore di Vigilanza  agente di Polizia Locale a tempo determinato e pieno
con nomina Vincitore;

ATTESO  che con Determina n. 1043/2022 del 7/12/2022 l’ente ha proceduto
con gli atti prodromici all’assunzione  del vincitore all’uopo nominato;

PRESO ATTO  che a seguito di comunicazione a mezzo pec il  sig. Romano
Sebastiano  ha preso visione della determina di nomina e della determina di
assunzione ma ha dichiarato, con riscontro asseverato al protocollo generale
dell’Ente  al  n.  13456/2022  che  risulta  impossibilitato  all’accettazione
dell’incarico;

VISTA la  rinuncia  all’incarico  del  primo  classificato  e  letta  la  determina  n.
1043_22 nella quale si dà atto che  nel caso di rifiuto o mancata accettazione
dello stesso, si procederà ad assumere il secondo classificato ritenuto idoneo;

PRECISATO che l’Ente è tenuto ad assumere n.  1 unità  a tempo pieno e
determinato da dover assegnare all’Area Vigilanza come riportato nei piani di
fabbisogno di personale entro l’annualità 2022;

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 2022/2023 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 ;

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  anche  il  nuovo  calcolo  del  limite  di  spesa  di  personale  per  nuove
assunzioni come previsto dall’art. 33, comma 2 , del D.L. n. 34/2019 ;    

DATO ATTO che in base ai calcoli effettuati il Comune di Polla si trova nella
fascia  e  presenta  un  rapporto  spesa  personale/entrate  correnti  inferiore  ai
valori soglia indicati nella tabella 1 (“valore soglia più basso”), dal 21 aprile
2020;

VISTI i  valori  soglia  e considerato che si  possono incrementare la spesa di
personale registrata  nell’ultimo rendiconto approvato,  per  le assunzioni    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.
33/2020;

CONSIDERATO  che è stata verifica 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 2022/2024;

VISTO  il conseguimento “dell’obiettivo di rispetto del saldo di finanza pubblica
per  l’anno 2019 e che è stato  adottato  il  Piano della  Performance ai  sensi
dell’art10 del D.Lgs n.150/2009;

CONSIDERATO inoltre che il Bilancio di Previsione 2022/2024 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 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  a  tempo  determinato  e  pieno  di  n.  1  posto  di  Istruttore  di
Vigilanza  cat.  C  posizione  economica  1  a  tempo  determinato  10  mesi
eventualmente rinnovabili e che all’uopo deve incaricarsi l’ufficio personale alla
predisposizione  di  tutti  gli  atti  ritenuti  utili  e  necessari  per  il  corretto
inquadramento del soggetto;

RITENUTO conforme alla  normativa  vigente  quanto  posto  in  essere  con la
presente  procedura  si  procede  all’approvazione  del  Contratto  individuale  di
lavoro a tempo determinato e impiego a tempo pieno per profilo professionale
di “Istruttore di Vigilanza  Categoria C” e all’assunzione  del Vincitore – primo
classificato  della procedura selettiva per esami posta in essere dal Comune di
Polla;

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;

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

DATO ATTO che  per il sottoscritto responsabile, nominato titolare di P.O. con
DECRETO N. 53/2022 in relazione al presente provvedimento, non sussiste, allo
stato attuale, la condizione di conflitto d’interessi , ai sensi dell’art 6 bis della
Legge 241/90 e del Piano Triennale della prevenzione della corruzione;



RICONOSCIUTA  la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del
presente provvedimento e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione
del  presente  atto  consente  di  attestare  la  regolarità  e  la  correttezza  di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;

DETERMINA

1.DI  RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2.DI PRENDERE ATTO, del rifiuto del primo classificato come asseverato
con  nota  al  protocollo  generale  dell’ente  al  n.  13456/2022  per  le
motivazioni  in  premessa,  alle  quali  espressamente  si  rinvia  e  di
procedere alla chiamata della seconda idonea;

3.DI  ASSUMERE con  rapporto  a  tempo  determinato  e  pieno   per  le
motivazioni  riportate  in  premessa  la   ALTILIO MARGHERITA  nata  a
Monaco  di  Baviera  il  23  ottobre  1985,   per   procedura  di  selezione
pubblica  relativa alla  copertura a  tempo pieno e determinato di  n.  1
posto di Istruttore di Vigilanza cui alla Determina N.  1040/2022 del 12
dicembre  2022 che qui s’intende riportata;

4.DI DARE ATTO che l’assunzione avviene attingendo dalla graduatoria
dei concorrenti risultati idonei alla selezione pubblica per la copertura di
n. 1 posto di Istruttore di Vigilanza  – Cat. C 1 – all’uopo approvata, nella
quale il neoassunto si trova collocato al  secondo posto utile e nel caso di
rifiuto o mancata accettazione dello stesso,  si procederà ad assumere il
successivo classificato ritenuto idoneo;

5.DI PRECISARE che   il  rapporto  di  lavoro  con il  candidato  che verrà
assunto, sarà costituito ad ogni effetto mediante contratto individuale di
lavoro  sottoscritto  fra  il   Responsabile  dell’Area  Amministrativa,  il
Responsabile  del  Servizio  Reclutamento  e  Gestione del  Personale  e  il
Vincitore del Concorso  secondo lo schema in  uso  nel Comune di Polla
fermo  restando  l’accertamento  del  possesso  dei  requisiti  per
l’assunzione di servizio presso la pubblica amministrazione;

6.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, previa acquisizione dei documenti e delle
dichiarazioni prescritte dal CCNL  comparto Funzioni Locali; 

7.DI ASSEGNARE il dipendente all’Area Vigilanza del Comune di Polla;



8.DI STABILIRE che il trattamento economico tabellare è quello relativo
alla  categoria  di  appartenenza  prevista  dal  C.C.N.L.  del  comparto
Funzioni  Locali  vigente  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;  

9.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; 

10.DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio;

11.DI DARE ATTO che il presente provvedimento  prevede una spessa   la
cui  entità è già stanziata in via previsionale e impegnata nei pertinenti
capitoli  del  bilancio  2022/2023   inerenti  la  Polizia  Locale  facendo
presente che la spesa complessiva annuale per il trattamento stipendiale
ed oneri riflessi è stata prevista nel bilancio pluriennale 2022/2023;

12.DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

13.DI  DISPORRE che  la  presente  determinazione  venga  trasmessa  al
Responsabile del Settore  Finanziario;  

14.  DI  STABILIRE che  i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura
saranno pubblicati, sull’Albo pretorio online;

15.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.
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