
DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 275 DEL 12/06/2019

OGGETTO:  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UNA  GRADUATORIA
FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI  AGENTI DI
POLIZIA LOCALE – CATEGORIA “C” -  A CARATTERE STAGIONALE PER L'ANNO 2019.
APPROVAZIONE VERBALI  COMMISSIONE E  GRADUATORIA.  ASSUNZIONE N.  TRE
AGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT. C.

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E DELLE RISORSE UMANE

 PREMESSO che:
- con  determinazione Reg. Gen. n. 207 del 08/05/2019   è stata indetta una selezione pubblica

per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo pieno e determinato
di  Agenti di Polizia Locale -   cat. C;

- l’Avviso di Selezione prot. n. 12468  del 08/05/2019   è stato pubblicato sul sito comunale
dal 08/05/2019  al 07/06/2019  e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale in data 24/05/2019 e
sulla B.U.R.V. in data  17/05/2019;

- con determinazione Reg. Gen. n. 274  dell’11/06/2019  è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;

VISTI i verbali  della Commissione Giudicatrice concernenti  le operazioni di concorso (agli  atti
presso l’Ufficio Risorse Umane) ed accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel
rispetto  della  disciplina  contenuta  nel  Regolamento  sulla  disciplina  delle  modalità  di  accesso
all’impiego e di progressione in carriera, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 123
del 26/06/2003;

PRESO ATTO che è stata predisposta apposita graduatoria di merito da parte della Commissione
Giudicatrice;

RITENUTO  di  dover  recepire  le  operazioni  concorsuali  ed  approvare,  quindi,  i  verbali  e  la
graduatoria di merito elaborata a seguito della selezione di cui all’oggetto;

VISTA la determinazione n.266 del 06/06/2019 avente ad oggetto “Assunzione di n.3 Agenti di
Polizia Locale  - Categoria C – a tempo pieno e determinato”, con la quale:
-  si dava atto che, a seguito del vigente P.T.F.P., è prevista l’assunzione di n. 6 Agenti di Polizia
Locale cat.C di cui n.2 per garantire l’ordine pubblico in relazione alla stagione estiva 2019 e n.4 in
relazione al progetto “Spiagge Sicure – estate 2019”;
- venivano assunti n.3 Agenti di Polizia Locale a tempo pieno e determinato, rinviando l’assunzione
dei  rimanenti  tre  Agenti  di  Polizia  Locale  a  seguito  dell’espletamento  della  selezione  di  cui
all’Avviso prot. n.12468 del 08/05/2019;

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
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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;

RITENUTO pertanto di provvedere con il presente atto all’assunzione degli ulteriori tre Agenti di
Polizia Locale cat.C a tempo pieno e determinato dal 15/06/2019 al 15/09/2019 al fine di poter
garantire l’ordine pubblico per la stagione estiva 2019 e l’avvio del  al progetto “Spiagge Sicure –
estate 2019”;

RILEVATO  che  gli  impegni  di  spesa  per  la  predetta  assunzione  sono  già  stati  assunti  con
Determinazione Reg. Gen. n. 266 del 06/06/2019;

DATO atto che i sig.ri  Bottacin Elena, Bettin Francesco e Righetto Alberto, primi tre  classificati
nella graduatoria, hanno dato  la disponibilità all’assunzione dal 15/06/2019 al 15/09/2019;

CONSIDERATO che il Comune di Eraclea:
- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell’anno 2018, come

risulta dalla certificazione trasmessa al MEF in data 20/03/2019, agli atti comunali prot. n.
7709/2019;

- rispetta l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L.
n. 296/2006, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 come disposto dall’art.
1, comma 557-quater della L. n. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del D. L. n. 90/2014, come
si evince dal  bilancio di previsione esercizi 2019/2021;

- ha adottato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 22/11/2018 il “Piano di azioni
positive per il triennio 2019/2021”;

- ha  approvato  il  Piano Triennale  dei  Fabbisogni  di  Personale,  la  Dotazione  Organica  ed
effettuato  la  ricognizione  delle  eventuali  eccedenze  di  personale,  ai  sensi  dell’art.  33,
comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, con la deliberazione di G.C. n. 147/2018, integrata con
deliberazione G.C. n. 12/2019 e modificata con delibera C.S.G.C. n.12/2019;

- ha  adottato  il  Piano  della  Perfomance/Peg/Piano  degli  Obiettivi  2019/2021  con
deliberazione di G.C. n. 2 del  10/01/2019;

- ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, rendiconto
2017, bilancio consolidato 2017 e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per
l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9, comma 1-
quinquies, D. L. n. 113/2016);

- ha certificato i crediti ai sensi dell’art. 9 comma 3-bis del D. L. n. 185/2008;
- rispetta il limite di spesa previsto dall’art.9 comma 29 del D. Lgs. n.78/2010 convertito con

Legge n.122/2010 per l’assunzione di n.2 agenti di polizia locale;

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. 2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il “Piano
esecutivo di gestione/performance PEG 2019/2021”;
- il decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 21/05/2019 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;
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Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte 2^;

DETERMINA

1. di approvare i verbali della Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per la formazione
di una graduatoria finalizzata all'assunzione di Agenti di Polizia Locale – cat. C – di cui all’avviso
prot. n. 12468 del 08/05/2019;

2. di dare atto che i suddetti verbali sono agli atti dell’Ufficio Risorse Umane;

3. di approvare la seguente graduatoria di merito:

numero COGNOME E NOME RISULTATO FINALE
1 BOTTACIN ELENA 29/30
2 BETTIN FRANCESCO 27/30
3 RIGHETTO ALBERTO 26/30
4 PATERNOSTER LUCA 24/30
5 SCARMONCIN ALBERTO 22/30
6 PASTI RICCARDO                    21/30 (precede per età)
7 SCARPA PIETRO 21/30

4. di assumere i sig.ri  BOTTACIN ELENA, BETTIN FRANCESCO e RIGHETTO ALBERTO
in qualità di Agente di Polizia Locale – cat. C  – a tempo pieno e determinato dal 15/06/2019 al
15/09/2019;

5.  di  dare atto  che la spesa relativa all’assunzione di cui al  presente provvedimento è già stata
assunta con determinazione n.266  del 06/06/2019 ai seguenti capitoli:
- Cap. 171 impegno 33929
- Cap. 174 impegno 33930
- Cap. 175 impegno 33931
- Cap. 285 impegno 33935
- Cap. 171 impegno 33932
- Cap. 174 impegno 33933
- Cap. 175 impegno 33934
- Cap. 285 impegno 33202

6.  di  provvedere  alla  redazione  dei  contratti  di  lavoro  a  carattere  subordinato  e  dei  successivi
adempimenti per l’assunzione.

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E DELLE

RISORSE UMANE
Antonella Angileri / INFOCERT SPA

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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