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IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE

VISTO il Bando di selezione in oggetto indicato approvato con determinazione n.824del Responsabile
del Settore Personale;
 
CHE lo stesso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente.
 
VISTA la determinazione n.1052 del 19.12.2017 concernente l’esame delle istanze di partecipazione e
la conseguente ammissione ed esclusione dei candidati.

VISTA la determina dirigenziale n.1069 del 28.12.2017 con la quale si è provveduto alla nomina della
Commissione Giudicatrice della suddetta procedura selettiva;

VISTO il vigente 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 di Giunta Comunale n.23 del 16.02.2017;
 
VISTE le operazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice, così come risultano dai verbali rimessi
dalla Commissione medesima e non ravvisati vizi di legittimità.
 
PRESO ATTO del verbale n.4 del 30.01.2018 con il quale è stata stilata apposita graduatoria di merito
formulata dalla Commissione Giudicatrice,risultante dalla somma dei punteggi relativi alla valutazione
del colloquio ed al possesso dei titoli ottenuti da ciascun concorrente ;
 
CHE con nota prot.n.1298 del 01.02.2018 il Segretario della Commissione trasmetteva al Responsabile
del Settore Personale i verbali e qui atti della Commissione;
 
RITENUTO, pertanto, prendere atto del verbale n.4 del 30.01.2018 con il quale è stata stilata apposita
graduatoria di merito formulata dalla Commissione Giudicatrice,risultante dalla somma dei punteggi
relativi alla valutazione del colloquio ed al possesso dei titoli ottenuti da ciascun concorrente ;

RITENUTO procedere all’approvazione della medesima;

VISTI:

-l’art. 107 del D.lgs.267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore o di servizio;         

-l’art.183 del TUEL e gli artt.50 e 51 del regolamento comunale di contabilità che disciplinano le
procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza

 

D E T E R M I N A

DI PRENDERE ATTO delle operazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice nominata per la
mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, d.l.vo 165/2001, per assunzione di una unità di personale da
assegnare al settore di polizia locale del Comune di Santa Maria a Vico (ce) a tempo pieno ed a tempo
indeterminato con categoria giuridica C - economica C1 - CCNL del personale non dirigente del
comparto regioni ed autonomie locali - e con profilo professionale di istruttore di vigilanza e della
relativa graduatoria finale di merito,quale risultante dal verbale n.4 del 30.01.2018 parte integrante del
presente atto;

DI APPROVARE la graduatoria definitiva di merito,così come risultante dal precitato verbale
n.4/2018;

DI DARE ATTO che la presente determina:

-è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
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-va comunicata,per conoscenza,alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale;

-va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 10 giorni consecutivi;
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DETERMINAZIONE N. 62 DEL 05-02-2018
 
OGGETTO: MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 1, D.L.VO 165/2001, PER
ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE DA ASSEGNARE AL SETTORE DI
POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE) A TEMPO PIENO ED
A TEMPO INDETERMINATO CON CATEGORIA GIURIDICA C - ECONOMICA C1 -
CCNL DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE
LOCALI - E CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA
APPROVAZIONE GRADUATORIA.
 
 
 
 
 
 
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
D'ADDIO ALFREDO

 
 
 
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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