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DI MARZO ROSA

 

 

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMIANTO, REGIME ORARIO PART-TIME 50% DI N.1
POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA (AGENTE DI POLIZIA
MUNICIPALE) CATEGORIA C,POSIZIONE ECONOMICA
C1.ASSUNZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO
VINCITORE DI CONCORSO.
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OGGETTO : Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato,
                      regime orario part-time 50% di n.1 posto di Istruttore di vigilanza (Agente di
                      Polizia municipale)categoria C, posizione economica C1.
                      Assunzione ed approvazione schema di contratto vincitore di concorso.
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
VISTI:

-  gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o
settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione
di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli
atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri;

-  il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n.3 del 11.03.2016
e successive modifiche e integrazioni;

-  il vigente regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 16 del 28.01.2016 ed in particolare l’ art. 31 relativo alle determinazioni
di competenza dei Responsabili di Settore;

-  il decreto n.7 del 27.06.2019 con cui sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di
Responsabile del Settore AA.GG.-Demografici d cui all’art. 107 comma 2 e 3 del D.lgs.
n.267/2000;

 - la deliberazione di C.C. n. 8 del 22.03.2019, di approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2019/2021

-  la deliberazione di C.C. n. 9 del 22.03.2019, di approvazione del Bilancio  Previsionale
2019-2021;

-  la deliberazione di G.C. 83 dell’8.5.2019 avente ad oggetto:”  Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) armonizzato 2019-2021 e Piano della Performance 2019-2021;

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 13.9.2018,esecutiva a
termini di legge, avente ad oggetto:”Approvazione piano annuale 2018 e fabbisogno del
personale triennio 2018/2020,che prevede l’assunzione di n.1 istruttore di vigilanza di
categoria C-posizione economica C1-a tempo indetermianto-part-time a 18 ore
settimanali;

 

Richiamata ,altresì,la determinazione n.790 del 17.10.2018 di approvazione del relativo
bando;

 
Richiamato il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi
comprensivo del regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure
di assunzione,approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 28 gennaio 2016
ed integrato con delibera n.23 del 16.2.2017;
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n.925 del 30.11.2018 di Nomina della
Commissione esaminatrice;
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Richiamata ,altresì, la determina dirigenziale n.563 del 21.6.2019 di integrazione della
Commissione esaminatrice;

 

Richiamata la determina dirigenziale n.682 dell’1.8.2019 con la quale si approvano i verbali
della Commissione esaminatrice, la graduatoria di merito, e si nomina il vincitore del
concorso nella persona di Buonanno Alessandro;
 

 

Ritenuto, di procedere all’assunzione del sig. Buonanno Alessandro C.F.
BNNLSN88A14I234C, con decorrenza 1.9.2019;

 
Visto l’allegato schema di contratto individuale di lavoro che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

 
Attestato la regolarita’ del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria
competenza.

 

DETERMINA
 
Di approvare la premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta;
 
Di procedere all’assunzione a tempo indeterminato,regime orario part-time 50% 18 ore
settimanali del sig. Buonanno Alessandro C.F.BNNLSN88A14I234C,con decorrenza
1.9.2019,disponendone l’inquadramento nel ruolo organico del Comune di Santa Maria a
Vico,con profilo professionale di istruttore di vigilanza (Agente di Polizia
municipale)categoria C, posizione economica C1.
 
Di approvare lo schema di contratto di lavoro individuale allegato che forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
 
Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line, nel sito istituzionale del
Comune;
 
Di disporre che copia del presente provvedimento venga trasmessa al Settore Finanziario per
i provvedimenti di competenza;
 
Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 1 c.9 lett.e) della
legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

 

Di accettare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.
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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Di Dare Atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 ,n.33;

 

Di dare atto:

-avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Napoli nel termine
di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120
gg,entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla
conoscenza di esso.
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DETERMINAZIONE N. 708 DEL 08-08-2019
 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMIANTO, REGIME ORARIO PART-TIME 50% DI N.1 POSTO DI
ISTRUTTORE DI VIGILANZA (AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE) CATEGORIA
C,POSIZIONE ECONOMICA C1.ASSUNZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONTRATTO VINCITORE DI CONCORSO.
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·      la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
DI MARZO ROSA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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