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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di
Giunta Comunale n.16 del 28.01.2016,che individua in capo al Settore Personale la competenza in
materia di concorsi pubblici per titoli ed esami e responsabilità del procedimento;
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 186  del 27.10.2016, esecutiva a termini di legge,
avente ad oggetto: “Rideterminazione struttura organizzativa -  Programma Fabbisogno di personale 
2017/2019-  Piano assunzionale”, che prevede l’assunzione a tempo determinato per esigenze di
stagionalità di Agenti di Polizia Locale nel periodo estivo;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale  n.36  del 06.03.2017 avente ad oggetto: “ Programma
Fabbisogno di personale  2017/2019-  Piano assunzionale 2017. Modifica delibera du Giunta
Comunale n.186/2017 ” con la quale sono state previste, tra l’altro,  le assunzioni di:

-          n. 5 istruttori di vigilanza per n.20 ore settimanali  per mesi tre – cat.C –;
 
VISTO la nota prot.n.5078 del 16.05.2017 a firma del Sindaco, dell’Assessore alla P.L. con la quale
invitavano il Responsabile del Settore Personale ad attivare le procedure per l’assunzione di personale a
tempo determinato  a far data dall’1.7.2016;
 
CHE con propria determinazione n. 325 in data 02.05.2017 si è proceduto a prendere atto dei verbali
della commissione di valutazione relativa alla selezione pubblica, per titoli e prova selettiva per la
formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni di personale a tempo determinato a carattere
stagionale e per altre esigenze temporanee ed eccezionali nel profilo di “Istruttore di vigilanza (agente
di polizia locale)” – cat.C/1 CCNL Enti Locali, indetta con determinazione n. 102 del 10.02.2017, e ad
approvare la relativa graduatoria finale di merito;

CHE con la stessa determinazione  n. 325/2017, si dava atto che era prevista la riserva del 20% dei
posti a concorso per i volontari delle Forze Armate, congedati senza demerito ai sensi dell’art.1014,
comma 1 lett.b e dell’art.678, comma 9, del Dlgs n.66/2010 così come modificato dall’art.11 del D.lgs
n.83, e che nella graduatoria risultavano idonei n. 2 unità (collocatisi al n.11 ed al n.57) e pertanto
essere utilmente collocati nella graduatoria di merito;

VISTA la graduatoria finale di merito;
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2017, avente ad oggetto:” Previsione di entrata e
destinazione di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie del Codice della Strada- Esercizio
finanziario 2017”.
      
VISTA la determina dirigenziale n.442 del 13.06.2017 relativa all’assunzione di n.5 istruttori di
vigilanza a tempo determinato per mesi tre a venti ore settimanali e precisamente:

1)     CAPUTO Mario  nato il 25/09/1980
2)     TESORIERO Bernardo nato il 05/09/1980
3)     IOVANE Elisabetta nata il 01/02/1986
4)     GUIDONE Paolo nato il 17/06/1987
5)     MILETO Carlo nato il 19.09.1978                          
- riserva del 20%  volontari delle Forze Armate, congedati senza demerito (art.1014, comma 1
lett.b e art.678, comma 9, del Dlgs n.66/2010 così come modificato dall’art.11 del D.lgs n.83);

risultanti dalla graduatoria della selezione pubblica, per titoli e prova selettiva per la formazione di una
graduatoria da utilizzare per assunzioni di personale a tempo determinato a carattere stagionale e per
altre esigenze temporanee ed eccezionali nel profilo di “Istruttore di vigilanza (agente di polizia
locale)” – cat.C/1 CCNL Enti Locali approvata con determina dirigenziale n.325 del
02.05.2017,consentendo lo scorrimento della graduatoria,nell’ipotesi di rinuncia da parte di uno o più
soggetti da assumere;
 
DATO ATTO che il candidato: GUIDONE Paolo utilmente collocato  nella graduatoria suddetta ha
fatto espressa rinuncia all’assunzione, giusta nota dell’8.06.2017;
 
DATO ATTO che il candidato: MILETO Carlo (- riserva del 20%  volontari delle Forze Armate,
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congedati senza demerito) utilmente collocato  nella graduatoria suddetta ha fatto espressa rinuncia
all’assunzione, giusta nota del 21.06.2017;
 
DATO ATTO che il candidato: TESORIERO Bernardo utilmente collocato  nella graduatoria suddetta
ha fatto espressa rinuncia all’assunzione, giusta nota del 26.06.2017;
 
DATO ATTO che la candidata IOVANE Elisabetta utilmente collocata  nella graduatoria suddetta ha
fatto espressa rinuncia all’assunzione, giusta nota del 28.06.2017;
 

RITENUTO,pertanto dover procedere allo scorrimento della graduatoria,con assegnazione del posto al
candidato che segue in ordine di graduatoria;

CHE in data 26.06.2017 prot.n.6637 lo scrivente ha convocato, per il giorno 29.06.2017, presso la casa
comunale per la visita di idoneità i sigg. Dolcezza Giuseppe, Frungillo Sofia, Gargiulo Annamaria,
Pistolesi Pier Celestino, Reale Nunzia, Volpe Giuseppina, Abruscato Francesco, Galizia Stefania,
Adinolfi Daniela, Madonna Agostino, risultanti utilmente in graduatoria dal n.5 al n.15 e Della Rocca
Giuseppe (- riserva del 20%  volontari delle Forze Armate, congedati senza demerito);
 
Che con la stessa nota si precisava che “la mancata presentazione alla visita nel predetto giorno sarà
considerata rinuncia all’assunzione”;
 
DATO ATTO che il candidato PISTOLESI Pier Celestino ha fatto espressa rinuncia all’assunzione,
giusta nota del 28.06.2017;
 
DATO ATTO che la candidata REALE Nunzia ha fatto espressa rinuncia all’assunzione, giusta nota
del 28.06.2017;
 
DATO ATTO che la candidata GALIZIA Stefania ha fatto espressa rinuncia all’assunzione, giusta nota
del 29.06.2017,
 
CHE alla in data 29.06.2017, giorno della visita  di idoneità i sigg. Gargiulo Annamaria, Volpe
Giuseppina, Abruscato Francesco, Madonna Agostino, sono risultati assenti e pertanto considerati
rinunciatari;
 
RITENUTO dover procedere allo scorrimento della graduatoria;
 
VISTA la determina dirigenziale n.520  del 30.06.2017  relativa all’assunzione di n.5 istruttori di
vigilanza a tempo determinato per mesi tre a venti ore settimanali a far data dall’1.07.2017 e
precisamente:

1)     DOLCEZZA Giuseppe nato il 07/01/1973
2)     FRUNGILLO Sofia nata il 05/09/1977
3)     ADINOLFI Daniela nata il 23/05/1980
4)     DELLA ROCCA Giuseppe nato il 17.11.1985,                             
- riserva del 20%  volontari delle Forze Armate, congedati senza demerito (art.1014, comma 1
lett.b e art.678, comma 9, del Dlgs n.66/2010 così come modificato dall’art.11 del D.lgs n.83);

 
DATO ATTO che il candidato ADINOLFI Daniela in data 01.07.2017, data di presa in servizio
risultava assente e pertanto rinunciataria all’assunzione;
 
RITENUTO,pertanto dover procedere all’ulteriore scorrimento della graduatoria,con assegnazione del
posto al candidato che segue in ordine di graduatoria e precisamente Faiella Letizia;

 DATO ATTO che la candidata FAIELLA Letizia ha fatto espressa rinuncia all’assunzione, giusta nota
del 05/07/2017;
 
RITENUTO,pertanto dover procedere all’ulteriore scorrimento della graduatoria,con assegnazione del
posto al candidato che segue in ordine di graduatoria e precisamente Pascarella Maria, che ha dichiarato
la propria disponibilità ad accettare l’incarico
 

2017 /554 del 11-07-2017

3/6



D E T E R M I N A

PRENDERE atto della rinuncia all’assunzione a tempo determinato di istruttore di vigilanza per venti
ore settimanali per mesi tre della sig.ra ADINOLFI Daniela che è risultata assente in data 01.07.2017,
data di presa in servizio;
 
PRENDERE atto, altresì,  della rinuncia all’assunzione a tempo determinato di istruttore di vigilanza
per venti ore settimanali per mesi tre della sig.ra Faiella Letizia;
 
ASSEGNARE il posto di istruttore di vigilanza a tempo determinato per mesi tre a venti ore
settimanali, resosi vacante a seguito di rinuncia, al candidato che segue in ordine di graduatoria
utilmente collocati;
 
ASSUMERE, a tempo determinato per mesi tre a 20 ore settimanali con la qualifica di Istruttore di
vigilanza  - categoria giuridica C -  utilizzando la graduatoria della relativa selezione pubblica indetta
con la determinazione dirigenziale n. 102  del 10.02.2017, con decorrenza dal 14.07.2017 la  sig.ra:

-          PASCARELLA Maria nata a Sant’Agata de’ Goti il 24/03/1987 e residente in Santa Maria
a Vico alla Via Appia n. 36.

DARE ATTO CHE il rapporto di lavoro a tempo determinato con l’interessato potrà essere
eventualmente prorogato in caso di aggiornamento del piano delle assunzioni relativo al corrente anno
2017 e dell’adeguamento dei relativi stanziamenti di bilancio, in relazione alle richieste avanzate dal
dirigente competente del settore Polizia locale;

DARE ALTRESI’ ATTO che, nel caso di eventuale espressa e formale rinuncia da parte del soggetto
per il quale si è disposta l’assunzione, si procederà allo “scorrimento” della graduatoria convocando i
candidati che seguono nella stessa;

PROCEDERE, tenuto conto delle disposizioni normative in materia ed in particolare dei vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché delle prescrizioni del relativo bando di concorso a
convocare il soggetto per il quale si dispone l’assunzione al fine della sottoscrizione del relativo
contratto individuale di lavoro a tempo determinato - profilo professionale di Istruttore di vigilanza di
categoria giuridica C - posizione economica Cl, previa presentazione della documentazione prescritta ai
sensi del D.P.R. 445/2000;

PRECISARE che la retribuzione spettante è quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale non dirigente del Comparto Regioni ed Enti locali per il personale di
categoria C - posizione economica C1 dell’area vigilanza, integrata dalla indennità di vacanza
contrattuale e dagli assegni per il nucleo familiare al ricorrere delle condizioni di legge;

DARE ATTO che tale assunzione rientra nel limite delle facoltà assunzionali a tempo determinato del
Comune per l’anno 2017 e che la stessa viene operata nel rispetto dei vincoli previsti in materia di
spese di personale;

CHE  la spesa conseguente, pari ad € 30.000,00 trova imputazione sul capitolo 441/00 relativo ai
proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada ex art. 208, comma 5-bis, del
d.lgs. n. 285/1992, già impegnata con determinazione dirigenziale n.442 del 13.06.2017;

DEMANDARE all’ufficio Ragioneria la regolarizzazione previdenziale ed assistenziale di detto
personale;
 
ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

PRECISARE che  la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs.
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33/2013.
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DETERMINAZIONE N. DEL 11-07-2017
 
OGGETTO: ASSUNZIONE N.5 ISTRUTTORI DI VIGILANZA - CAT C1 – A TEMPO
DETERMINATO PER MESI TRE A VENTI ORE SETTIMANALI PER ESIGENZE DI
CARATTERE STAGIONALE. ULTERIORE SCORRIMENTO 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.
 

2017 /554 del 11-07-2017

6/6


