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Determinazione n.329 del 20/05/2019 
 
OGGETTO: 
INTEGRAZIONI AL BANDO/AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA CON ALLEGATO DI FAC SIMILE DI 
DOMANDA, PER TITOLI E PROVA SCRITTA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA 
UTILIZZARE (A TEMPO PIENO O PARZIALE) PER L'ASSUNZIONE DI "AGENTI DI POLIZIA LOCALE – 
CTG. C1", PER ESIGENZE STAGIONALI/ECCEZIONALI. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L. 
Premesso che: 
 

� con decreto del Sindaco n. 5498 in data 15/6/2016, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità 
del servizio di Polizia Locale; 

� in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n° 177 del 28/12/2018 avente per oggetto 
l’atto di indirizzo per l’avvio delle procedure attinenti il presente procedimento;  

� con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 in data 14/3/2019, esecutiva, è stata rideterminata la 
dotazione organica ed è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale; 

� con delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 06/04/2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio 
di previsione finanziario; 

� con determina n° 243/2019 è stato approvato il bando/avviso di selezione pubblica per titoli e prova 
scritta, per la formazione di una graduatoria da utilizzare a tempo pieno o parziale per l’assunzione di 
“Agenti di Polizia Locale CTG. C1” per esigenze Stagionali/Eccezionali, c/o il Comando di Polizia 
Locale; 

� che il Ministero della Difesa – Segretariato Generale – Sezione Sostegno alla Ricollocazione 
Professionale ha fatto qui pervenire una nota in cui evidenzia che è necessario integrare il bando di 
cui al precedente capoverso con la previsione di riserva di posti per i volontari delle FF.AA., così 
come previsto dall’art. 1014/4° e dell’art. 678/9° del D. Lgs. n° 66/2010; 

� Ritenuto necessario integrare l’art. 8 del bando di che trattasi con la previsione della riserva di posti 
per i volontari delle FF.AA. di cui al precedente capoverso;  

 
Tutto ciò premesso e considerato: 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 
Visto il D.P.R. n. 487/1994; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali; 
Accertate le proprie competenze: 

 

DETERMINA 
 

• di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione: 
• di integrare l’art. 8 del bando di che trattasi con la previsione della riserva di posti prevista dall’art. 

1014/4° e dell’art. 678/9° del D. Lgs. n° 66/2010;  
• di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

• di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il 
Comandante la P.L. Cap. Salvatore Cav. Lacaita; 

• di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Ente alla sezione “Amministrazione 
Trasparente – Bandi di Concorso” ed all’Albo Pretorio; 
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• di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria e Personale per le proprie 
competenze. 

 


