
              

C I T T A  D I  T E R R A C I N A
                     (Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO IV - SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 545  del  29/04/2019

Oggetto : Scorrimento  graduatoria  per  l'assunzione  di  N.  4  Agenti  di  Polizia  Locale  a  tempo

indeterminato e parziale di tipo verticale (x 6 mesi l'anno) e articolazione del periodo annuale

di servizio dei neo assunti 

IL DIRIGENTE

Viste • la  determina dirigenziale  n.  135 del  12.02.2019 con la  quale  è  stata  indetta la
procedura di mobilità esterna volontaria per l'assunzione – con contratto di lavoro
a tempo  indeterminato part-time verticale (6 mesi)  di  Agenti di Polizia Locale
ctg. C, posizione economica C1, e con la quale è stata approvata l'allegata bozza di
avviso pubblico;

• la determina dirigenziale n. 489 del 17.04.2019 di Procedura di mobilità esterna
volontaria per la copertura di N. 4 posti di Agenti di Polizia Locale  ctg. C, a tempo
indeterminato part-time verticale (6 mesi l’anno), ai sensi dell’art.  30 del D.Lgs
n.165/2001 e ss.mm.ii. - PRESA D’ATTO DELL’ESITO NEGATIVO

Preso atto che con determina dirigenziale n. 733 del 05/06/2018  sono stati approvati i Verbali della
Commissione Esaminatrice e la Graduatoria dei  Candidati Vincitori  del Concorso indetto
con determina dirigenziale n. 1480 del 04.12.2017, integrata e rettificata con determina
dirigenziale n. 19 del 18.01.2018, del CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE
DI N.  5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI TIPO VERTICALE (PART
TIME  6  MESI  L'ANNO)  DI  AGENTE  DI  POLIZIA  LOCALE  CATEGORIA  GIURIDICA  C1  E
POSIZIONE ECONOMICA C1;

Dato atto • che il Bando di Concorso per l’assunzione di N. 5 (cinque) Agenti di P.L. recita: “La
graduatoria  resterà  valida  secondo  quanto  stabilito  dalle  disposizioni  vigenti  e
potrà essere  utilizzata per la costituzione, oltre che di rapporti di lavoro a tempo
pieno e indeterminato, anche di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o
parziale, per esigenze stagionali e per altre esigenze temporanee e/o eccezionali,
sulla base delle norme legislative e regolamentari vigenti al momento dell'utilizzo.

• che oltre ai N. 5 (cinque) Agenti di Polizia Locale assunti a tempo indeterminato e
parziale  di  tipo  verticale  (x  6  mesi  l’anno),  nella  graduatoria  ancora  vigente,
risultano ulteriori N. 17 (diciassette) candidati idonei; 

Ritenuta La necessità di assumere N. 4 Agenti di Polizia Locale  ctg. C, a tempo indeterminato part-
time verticale (6 mesi l’anno),  come previsto dalla delibera di G.C. n. 10 del 01.02.2019
avente ad oggetto: “  Programmazione triennale fabbisogno del personale e piano delle
assunzioni triennio 2019-2021;



Preso atto della nota Prot. n. 21549 del 11.04.2019 con la quale il Comandante della Polizia Locale
dott. Michele Orlando comunica, per l’anno 2019, l’articolazione del periodo annuale di
servizio dei  N. 4 Agenti di Polizia Locale che saranno assunti a  tempo indeterminato e
parziale di tipo verticale (x 6 mesi l’anno)attraverso lo scorrimento della graduatoria tuttora
vigente presso questo Ente approvata con determina dirigenziale 733 del 05/06/2018;

Contattati con note, custodite in atti,  i successivi  candidati idonei oltre i 5 (cinque) già assunti con
determina dirigenziale n. 805 del 18.06.2018 a tempo indeterminato part-time verticale (6
mesi l’anno);

Preso atto che, in ordine alla graduatoria, con note custodite in atti, hanno accettato l’assunzione a
tempo pieno e parziale di tipo verticale (6 mesi l’anno) i seguenti Agenti di P.L.:

Cognome Nome Periodo dal - al

LAVIOLA ANTONIO 1 maggio – 31 ottobre

DOLCEZZA GIUSEPPE 1 maggio – 31 ottobre

MAGNESA DONATELLA 1 luglio – 31 dicembre

BASSI SIMONA 1 luglio – 31 dicembre
  

Dato atto della positiva verifica di idoneità fisica alla mansione di Agenti di P.L. e dell’attestazione del
Casellario Giudiziale risultata “nulla” in quanto non sono in corso provvedimenti giudiziari e
amministrativi;

Ritenuto di dover procedere all'assunzione  di N. 4 (quattro) Agenti di P.L. attraverso lo scorrimento
della graduatoria della procedura concorsuale in oggetto;

Visto Il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali del personale non dirigente stipulato in data
21 maggio u.s.;

Visto lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, con particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura
organizzativa di interesse; 

Visto Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti L'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. T.U.EE.LL.);
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

Visto il  vigente  Regolamento  comunale  sull'accesso  all'impiego  e  sulle  relative  procedure
concorsuali e di mobilità volontaria; 

Visto  il Decreto Sindacale prot. n. 64715/D in data 31.10.2018 con cui si dispone il conferimento
al sottoscritto dell’incarico dirigenziale afferente la direzione dell’incarico di Dirigente del
“Dipartimento  IV – Area Ambiente, Appalti, Contenzioso e Personale

Ritenuta la propria competenza

D E T E R M I N A

1. di stabilire: che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto

2. di  assumere in  servizio  i  seguenti candidati idonei attraverso lo scorrimento della  graduatoria tuttora
vigente presso questo Ente approvata con determina dirigenziale 733 del 05/06/2018 come di seguito
specificato e come da correlativa tabella:

Cognome Nome Luogo e data nascita C.F. Periodo dal - al



LAVIOLA ANTONIO Terracina-12.02.1979 LVLNTN79B12L120L 1 maggio – 31 ottobre

DOLCEZZA GIUSEPPE Napoli – 07.01.1973 DLCGPP73A07F839D 1 maggio – 31 ottobre

MAGNESA DONATELLA Taranto – 21.06.1992 MGNDTL92H61L049Z 1 luglio – 31 dicembre

BASSI SIMONA Terracina – 23.08.1979 BSSSMN79M63L120U 1 luglio – 31 dicembre

3. di dare atto:
3.1.che ai  dipendenti sopra menzionati, verrà comunicata, tramite pec, la data entro la quale dovranno

prendere servizio;
3.2.che la  spesa  complessiva  farà  carico  sugli  stanziamenti all’uopo previsti  in  sede  di  redazione  del

bilancio di previsione 2018/2020 su specifici capitoli di bilancio;
3.3.che , inoltre, che la presente determinazione:

• è   esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante
attestante la copertura finanziaria;

• va trasmessa  al Comandante della Polizia Locale, al Capo Settore Gestione del Personale, al Capo
Settore Bilancio e Ragioneria, al Capo Settore Servizi Informativi e Comunicazione;

• va trasmessa per doverosa conoscenza al Sindaco e al Segretario Generale;
• va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente (*)

Giancarlo De Simone

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)

dott. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.


