
                      

                      

  
                                 

SETT. I - ATTIVITA' FINANZ. PERSONALE E POL. SOC.  
                 

REGISTRO di SETTORE n.ro  281  del  25/03/2016 
          
OGGETTO : 
SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI 15 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE
A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME- CAT. C - NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
                                            Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 10 del 29/01/2014, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del

settore I – Attività Finanziaria, Personale e Politiche sociali;

- con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  453  in  data  30/12/2015,  esecutiva,  è  stato  approvato  il

Documento Unico di Programmazione contenente la programmazione economica e finanziaria per il

triennio 2016-2018;

- che alla data odierna è in fase  di  predisposizione il  Bilancio  di  previsione per  il  triennio  2016-2018

contenente le previsioni di bilancio;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 432 in data 16/12/2015 esecutiva,  è stata rideterminata  la

dotazione organica ed è stato approvato il fabbisogno triennale di personale;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 375 in data 23/10/2015 è stato approvato il Regolamento

per la selezione del personale;

- con  determina  dirigenziale  n.  56  del  22/01/2016  è  stato  approvato  il  Bando  di  selezione  per  il

reclutamento di 15 unità di personale a tempo determinato e part-time da destinare  al  Comando di

Polizia Municipale;

- che in data 09/02/2016 il Bando di selezione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  11  Serie

speciale Concorsi ed Esami con scadenza 10 Marzo 2016; 

Considerato che: 

· il Regolamento per la selezione del personale al Capo III disciplina la Commissione Giudicatrice;

· l'articolo  13  del  suddetto  Regolamento  stabilisce  che  il  Presidente  della  Commissione  è  il

Responsabile del Settore in relazione al posto messo a concorso oltre a due membri esperti,  segnalati

dal Presidente e nominati con determina dirigenziale del Responsabile del Settore Personale;

· assiste  la  Commissione  un  segretario  nominato  dal  Presidente  della  Commissione  scelto  tra  i

dipendenti dell'Ente di categoria contrattuale pari o superiore a quella messa a selezione;

· l'articolo 14 del Regolamento disciplina la incompatibilità e decadenza dei membri della Commissione;
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in  particolare  i  membri  della  stessa  devono  rendere  esplicita  dichiarazione  subito  dopo  aver  preso

visione dell'elenco dei partecipanti alla selezione; 

· il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  è  scaduto  e  quindi,  bisogna  procedere  alle  fasi

successive della selezione;

Ritenuto  di  provvedere  in  merito  alla  nomina  della  Commissione  giudicatrice  della  selezione  per  il

reclutamento di 15 unità di personale a tempo determinato  e  part-time da destinare  al  Comando di  Polizia

Municipale, indicando, in accordo con il Responsabile del Comando di Polizia Municipale Dott. Torrese Fabio,

in qualità di Presidente della Commissione, quali membri della stessa: 

a) Dott.ssa Raffaella De Thomasis – Segretario Generale;

b) Dott.ssa Emanuela Murri – Dirigente del Settore I;

assiste in qualità di segretario la Sig.ra Cinzia Rossi dipendente del Settore I, cat. C;

Tutto ciò premesso e considerato

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.P.R. n. 487/1994;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali;

Visto il regolamento per l'accesso;

DETERMINA

1) di nominare la Commissione giudicatrice dell'avviso di selezione pubblica per la copertura di n.  15 posti,

di categoria C-C1, part-time 30 ore e profilo professionale Agente di Polizia locale,  presso il  Servizio  di

Polizia Municipale, come sotto riportato:

Nome e Cognome Funzione Profilo

Fabio Torrese Presidente Comandante P.M

Raffaella De Thomasis Componente Segretario Generale

Emanuela Murri Componente Dirigente Settore I

Cinzia Rossi Segretario Istruttore

2) di dare atto che non è prevista nessuna spesa per i lavori della Commissione essendo i componenti tutti

interni all'Ente;

3) di  accertare  la  incompatibilità  dei  componenti  la  Commissione  dopo  presa  visione  dell'elenco  dei

partecipanti alla selezione;

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di cui all'articolo 147-bis,  comma 1, del d.Lgs. n.  267/2000, la

regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  legittimità  e  correttezza  dell'azione
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amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del  presente  provvedimento

da parte del responsabile del servizio;

5) di assolvere agli obblighi  di  pubblicazione sul  sito  istituzionale  del  Comune nelle  modalità  previste  per

legge.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni. 
                               
Data visto 25/03/2016 

IL DIRIGENTE  
MURRI EMANUELA 

                            
                            
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 è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti. 
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI 15 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO
DETERMINATO E PART-TIME- CAT. C - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il Responsabile la Pubblicazione

Dott.ssa Murri Emanuela

Il 25/03/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la  Determinazione numero 549 del 25/03/2016

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data

con oggetto :

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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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