
DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 5 DEL 10/01/2019

OGGETTO:  CONCORSO  PUBBLICO  PER  L'ASSUNZIONE  A  TEMPO  PIENO  E
INDETERMINATO  DI  N.  1  AGENTE  DI  POLIZIA  LOCALE  –  CATEGORIA  “C”.
INTEGRAZIONE BANDO PER ASSUNZIONE DI  N.2  AGENTI  DI  POLIZIA LOCALE  -
CATEGORIA “C”.

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E DELLE RISORSE UMANE

 VISTA  la  determinazione  n.640  del  04/12/2018  avente  ad  oggetto  “Concorso  pubblico  per
l’assunzione  a  tempo  pieno  e  indeterminato  di  n.1  Agente  di  Polizia  Locale  –  categoria  “C”.
Approvazione Bando”;

Visto il bando prot. n.30962 del 05/12/2018;

Dato atto che la scadenza del termine per la presentazione delle istanze  è fissata per  il 21/01/2019;

VISTA:
-  la  delibera di G.C. n. 147 del 29/11/2018 avente ad oggetto “Piano Triennale dei Fabbisogni di
personale  2019-2021.  Verifica  delle  eccedenze.  Dotazione  organica.”  che  prevede  per  il  2019
l’assunzione di n.2 Agenti di Polizia Locale cat. C da assegnare all’Area Vigilanza;
- la cessazione al 31/12/2018 del secondo Agente di Polizia Locale matricola n.71;

RILEVATO che la procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m. per
la copertura di n.1 posto di Agente di Polizia Locale – cat. prof. C – a tempo pieno ed indeterminato
da assegnare all’Area Vigilanza, di cui al Prot. n. 30963 del 05/12/2018 si è conclusa con esito
negativo, come risulta dalla Determinazione Reg. Gen. n. 2 del 09/01/2019;

RILEVATO che la procedura di cui all’art. 34bis del D. Lgs. n-165/2001 ha dato esito negativo
come da comunicazione acquisita a protocollo comunale n.31.935 del 13/12/2018;

VISTO l’art.1 comma 1 della Legge n.241/1990 che recita “L'attività amministrativa persegue i fini
determinati  dalla  legge  ed  è  retta  da  criteri  di  economicità,  di  efficacia,  di  imparzialità,  di
pubblicità  e  di  trasparenza  secondo  le  modalità  previste  dalla  presente  legge  e  dalle  altre
disposizioni  che  disciplinano  singoli  procedimenti,  nonché  dai  principi  dell'ordinamento
comunitario” e  rilevato che il principio di economicità del procedimento amministrativo prevede il
conseguimento degli obiettivi stabiliti con il minor dispendio di passaggi e risorse;

CONSIDERATO  che  la  carenza  di  personale  presso  l’Area  Vigilanza  sta  compromettendo
l’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa comunale e verificata la necessità di assumere in
tempi  brevi  anche  la  seconda  unità  prevista  dal  suddetto  Piano  Triennale  dei  Fabbisogni  di
Personale;
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RITENUTO pertanto opportuno integrare il bando di concorso prot. n.30962 del 05/12/2018, in
corso e non ancora scaduto, prevedendo l’assunzione di n.2 Agenti di Polizia Locale da Assegnare
all’Area Vigilanza;

VISTO  il  vigente  “Regolamento  sulla  disciplina  delle  modalità  di  accesso  all’impiego  e  di
progressione in carriera” approvato con Delibera di G.C. n.123/2003 e ss.mm.;

VISTI:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il
“Documento Unico di Programmazione DUP 2019/2021”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il “
Bilancio di previsione 2019/2021”;
- 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  Economico-
Finanziaria e delle Risorse Umane;

Visto il regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 12.04.2017;

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, per le ragioni in premessa che si hanno qui per integralmente richiamate,
l’AVVISO  DI  CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  L’ASSUNZIONE  A  TEMPO
PIENO  E  INDETERMINATO  DI  N.1  AGENTE DI  VIGILANZA   -  CAT.  C”,  di  cui  al
protocollo n.30962 del 05/12/2018 prevedendo l’assunzione di n.2 Agenti di Polizia Locale da
assegnare all’Area Vigilanza;

2 - DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito comunale sezione
Concorsi e Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E DELLE

RISORSE UMANE
Antonella Angileri / INFOCERT SPA
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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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