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PREMESSO CHE il Comune di Polla ha indetto una procedura concorsuale per
la copertura di  n.  1 posto di categoria c profilo professionale  Istruttore  di
Vigilanza  –   Agente  di  Polizia  Locale  da  impiegare  nell’Area  Vigilanza  del
Comune di Polla a tempo pieno e determinato  - 10 mesi -;

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

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;

PRESO ATTO della  Determina  n.  00710/2022 del  09/09/2022 con  la  quale
sono  stati  resi  pubblici  gli  elenchi  degli  ammessi  e  degli  esclusi  da  detta
procedura;  

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;

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;

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 approvando anche il relativo protocollo;

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 e nominare il relativo vincitore;



RISCONTRATO che il Presidente della Commissione Concorsuale ha trasmesso
in data 02/12/2022 con nota al n. 0013118/2022 il  verbale n. 3 contenente
l’esito  della  prova  orale  e  la  relativa  attribuzione  del  punteggio  da  cui  è
scaturita la graduatoria di merito;

EVIDENZIATO che  in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla
nomina del vincitore  ed alla relativa  costituzione del rapporto individuale di
lavoro;

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,  riporterà tutte le indicazioni necessarie ad individuare i candidati;   

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;

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
trasmessa dal Presidente della Commissione Concorsuale;

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;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro;

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,  per  le  motivazioni  in  premessa,  alle  quali
espressamente si rinvia, di quanto prodotto per la presente procedura ed
in particolare degli  atti  della commissione giudicatrice e della relativa
graduatoria di merito emersa dal verbale n.3 della selezione pubblica per
la copertura di 1 posto di categoria C profilo professionale  Istruttore di
Vigilanza agente di polizia locale  da impiegare nell’Area Vigilanza del
Comune di Polla che si riporta nell’allegato 1 costituente parte integrante
del presente provvedimento;

3.DI  NOMINARE  “vincitore”  della  pubblica  procedura  concorsuale  il
sig.  Sebastiano Romano classificatosi al primo posto della graduatoria di
merito, al quale competerà successivamente alla stipula del contratto, il
relativo trattamento economico stabilito  dal  nuovo contratto collettivo
nazionale di lavoro CCNL Funzioni Locali 2019_2021;

4.DI INDICARE  come “idonei”,  per  graduatoria  a tempo determinato,  i
restanti  3  candidati  classificatisi  successivamente  al  vincitore  che
potranno  essere  chiamati   in  caso  di  rinuncia  dei  precedenti  e  che
emergono dalla relativa graduatoria di merito indicata nel verbale n. 3
redatto dalla commissione esaminatrice;

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

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,  che  il  Dott.
Rosario  Sarno,  Responsabile  dell’Ufficio  Personale   è  incaricato  per
l'adozione  di  tutti  gli  atti  occorrenti  e  consequenziali  alla  presente
determinazione;

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

9.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;



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

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

12.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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