CITTA' DI ERACLEA
Città metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 166

DEL 16/04/2018

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI AGENTI DI
POLIZIA LOCALE – CATEGORIA “C1” - A CARATTERE STAGIONALE E PER
EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO. INTEGRAZIONE AVVISO DI
SELEZIONE.
IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E DELLE RISORSE UMANE
Vista le determinazione Reg. Gen. n.136 del 22/03/2018 avente ad oggetto “Selezione pubblica per
la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo pieno e determinato di agenti di
polizia locale – categoria “C1” - a carattere stagionale e per eventuali assunzioni a tempo
determinato. Approvazione avviso di selezione.”
Visto il bando prot. n.7577 del 23/03/2018;
Visti gli articoli 678 e 1014 del D. Lgs. n.66/2010 relativi agli incentivi per il reclutamento degli
ufficiali ausiliari e le riserve di posti nel pubblico impiego a favore dei militari volontari congedati;
Rilevato che la previsione della quota di riserva per i bandi della polizia locale è pari al 20% e che
nel caso di assunzioni per un numero esiguo di posti che danno luogo a frazioni di posto, tali
frazioni sono utilizzate nel caso in cui si proceda a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria
degli idonei;
Ritenuto opportuno integrare il suddetto bando mediante un avviso da pubblicare sul sito comunale
riportante la seguente formulazione “La riserva per i militari volontari di cui agli artt.1014 e 678
del D. Lgs. n.66/2010 e ss.mm. è applicata a scorrimento della graduatoria degli idonei come
previsto dal comma 4 art.1014 citato”;
VISTI:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 21/12/2017 con la quale è stato approvato il
“Documento Unico di Programmazione DUP 2018/2020”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 21/12/2017 con la quale è stato approvato il “
Bilancio di previsione 2018/2020”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 15/03/2018 con la quale è stato approvato il “Piano
esecutivo di gestione/performance PEG 2018/2020”;
- il decreto del Sindaco n. 38 del 29/12/2017 di nomina dei Responsabili di P.O. delle Aree
organizzative dell’Ente, con il quale è stato individuato il Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria e delle Risorse Umane;
Visto il regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 12.04.2017;
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Visto l'art 107, comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte 2^;
DETERMINA

1. di integrare il bando prot.n. 7577 del 23/03/2018 con un avviso da pubblicare sul sito
comunale riportante la seguente formulazione “La riserva per i militari volontari di cui agli
artt.1014 e 678 del D. Lgs. n.66/2010 e ss.mm. è applicata a scorrimento della graduatoria
degli idonei come previsto dal comma 4 art.1014 citato”.

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E DELLE
RISORSE UMANE
Angileri Antonella / ArubaPEC S.p.A.

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di
Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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