
              

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 II - SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 19  del  18/01/2018

Oggetto : CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO

E PARZIALE (part-time verticale 6 (sei) mesi l'anno) DI CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA,

CON PROFILO PROFESSIONALE DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE". INTEGRAZIONE E RETTIFICA

DELLO  SCHEMA  DI  BANDO  E  DOMANDA  DI  CONCORSO  E  PROROGA  DEI  TERMINI  DI

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA. 

IL DIRIGENTE

Viste la determinazione dirigenziale n. 1480 del 04/12/2017 mediante la quale si è provveduto ad INDIRE IL
CONCORSO PUBBLICO ED APPROVARE LO SCHEMA DEL RELATIVO BANDO PER LA COPERTURA DI N. 5
(CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (part-time verticale 6 (sei) mesi l'anno) DI
CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA, CON PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE DI POLIZIA
LOCALE”;

• la  delibera  di  G.C.  n.  19  del  31.01.2017  avente  ad  oggetto  “Programmazione  triennale
fabbisogno del personale e piano delle assunzioni triennio 2017-2019”;
• la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  56  del  30/03/2017  avente  per  oggetto
“Assunzione a tempo indeterminato part time verticale per sei mesi, di n. 5 Agenti di Polizia
Locale – Categoria C – Posizione Economica C1 – mediante utilizzo di graduatorie a tempo
indeterminato vigenti presso altri Comuni della Provincia di Latina”;
• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  185  del  13.11.2017,  avente  ad  oggetto
“Programmazione fabbisogno personale ed assunzioni triennio  2017-2019 – Rimodulazione”;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 29/11/2017 avente per oggetto “Revoca
Deliberazione Giunta Comunale n. 56 del 30/03/2017”;
• la nota del Dipartimento Funzione Pubblica n. 0037870 del 18 luglio 2016, con la quale si
attesta che nelle  regioni  Basilicata,  Emilia  Romagna, Marche, Lazio,  Piemonte e Veneto,  sono
ripristinate, ove vi siano risorse disponibili, le ordinarie facoltà di assunzione di personale previste
dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015;

Vist • l'art. 30 e art. 34 bis del D.Lgs 165 in data 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 dal titolo “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a
norma dell'art. 6 della legge n. 246 del 28.11.2005”;
• il  vigente  Regolamento  Comunale  sull'accesso  all'impiego  e  sulle  relative  procedure
concorsuali e di mobilità volontaria; 

Visto Il vigente CCNL del comparto del personale non dirigente delle Regioni e delle Autonomie Locali;

Dato atto - che sono state esperite le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria ai sensi dell'articolo
34bis  e  30  del  D.  Lgs.  30/03/2001  n.  165,  la  prima  conclusasi  negativamente e  la  seconda
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costituisce un procedimento in itinere;

-  quindi,  che  la  procedura  di  mobilità  obbligatoria  (ai  sensi  dell'articolo  34bis  del  D.  Lgs.
30/03/2001 n. 165) si è conclusa negativamente, mentre la procedura di mobilità volontaria (ai
sensi  dell'articolo  30  del  D.  Lgs.  30/03/2001 n.  165)  è  in  corso di  definizione  e pertanto il
presente pubblico concorso verrà espletato solo nell'ipotesi di esito negativo della stessa;

Attesa

Ritenuto

Ritenuto

Ritenuta

Ritenuto

la  necessita  di  rettificare  /  integrare  il  bando  di  concorso  approvato  con  Determinazione
dirigenziale n. 1480 del 04/12/2017 nella parte in cui si richiede quale requisito di ammissibilità il
possesso delle patenti di guida e ciò al fine di evitare dubbi interpretativi sulla disposizione di che
trattasi  e contestualmente garantire la massima trasparenza e partecipazione di coloro che vi
abbiano interesse;

quindi,  di  specificare  dettagliatamente  il  requisito  richiesto  dall'art.  ART.  2  REQUISITI  DI
PARTECIPAZIONE lettera f) sostituendo la dicitura “patente di guida A e B (oppure solo patente di
guida B se conseguita prima del 26 aprile 1988)” con la dicitura “patente di guida B e patente di
guida A1 o superiore nella categoria A (A2 / A) (oppure solo patente di guida B se conseguita
prima del 26 aprile 1988)”;

altresì,  di  specificare  dettagliatamente il  requisito  richiesto dall'art.  ART.  4 DICHIARAZIONI DA
FORMULARE NELLA DOMANDA punto 14. sostituendo la dicitura “il possesso della patente di
guida  di  categoria  A  e  B  (oppure  patente  di  guida  di  categoria  B  se  conseguita  in  data
antecedente  al  26  aprile  1988),  con  l'indicazione  del  luogo e  della  data  di  rilascio”  con  la
dicitura “il possesso di una delle seguenti categorie di patente di guida A1 o superiore nella
categoria A (A2 / A) nonché il possesso della patente B (oppure solo patente di guida B se
conseguita prima del 26 aprile 1988), con l'indicazione del luogo e della data di rilascio”;

quindi, la necessità di procedere all'integrazione / rettifica dello schema di bando di  concorso
pubblico, per esami, per la copertura di n. 5 (cinque) posti a tempo indeterminato e parziale
(part-time  verticale 6 (sei) mesi l'anno) di categoria C – posizione economica C1, con profilo
professionale di “Agente di Polizia Locale”, approvato con determinazione dirigenziale n. 1480
del 04/12/2017, nella sola ed esclusiva previsione del requisito di cui alla lettera f) dell'art. 2 del
bando  rubricato  “Requisiti  di  partecipazione”  e  punto  14  dell'art.  4  del  bando  rubricato
“Dichiarazioni da formulare nella domanda”;

altresì,  conseguentemente  di  dover  integrare  /  rettificare  il  fac  simile  della  domanda  di
partecipazione  nella  sola  ed  esclusiva  parte  in  cui  si  specifica  il  requisito  del  possesso  della
categorie delle patenti di guida;

Visto Il  D.Lgs.  n.  267  del  18.08.2000  “Testo  Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti locali”,  e
ss.mm.ii.,contenente anche le disposizioni  di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle
Pubbliche Amministrazioni con particolare riferimento all'art. 107;

Vist lo statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ;

Visto il  decreto  sindacale  prot.  n.  41541/D in  data  11.08.2017  con  cui  si  conferisce  al  sottoscritto
l’incarico  dirigenziale  e  correlativa  responsabilità  tecnico-gestionale  della  Direzione  del
“Dipartimento II-Area Finanziaria e Gestione del Personale”; 

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A



a) di APPROVARE la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

b) di  INTEGRARE / RETTIFICARE lo schema di  bando di  concorso,  per  esami,  per  la  copertura  di  n.  5
(cinque) posti a tempo indeterminato e parziale (part-time verticale 6 (sei) mesi l'anno) di categoria C
–  posizione economica  C1,  con profilo  professionale  di  “Agente  di  Polizia  Locale”,  approvato con
determinazione dirigenziale n. 1480 del 04/12/2017, nella sola ed esclusiva previsione del requisito di
cui alla lettera f) dell'art. 2 del bando rubricato “Requisiti di partecipazione”   e   punto 14 dell'art. 4
del  bando  rubricato  “Dichiarazioni  da  formulare  nella  domanda”,  la  quale  assume  la  nuova
articolazione come di seguito specificato:

ART. 2 “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” LETTERA f) (NUOVA FORMULAZIONE)

- “patente di guida B e patente di guida A1 o superiore nella categoria A (A2 / A) (oppure solo patente
di guida B se conseguita prima del 26 aprile 1988)”;

ART. 4 “DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA” PUNTO 14. (NUOVA FORMULAZIONE)

- “il possesso di una delle seguenti categorie di patente di guida A1 o superiore nella categoria A (A2 /
A) nonché il possesso della patente B (oppure solo patente di guida B se conseguita prima del 26 aprile
1988), con l'indicazione del luogo e della data di rilascio”;

c) di INTEGRARE / RETTIFICARE il fac simile di domanda di partecipazione nella sola ed esclusiva parte in
cui si specifica il requisito del possesso della categorie delle patenti di guida;

d) di RI  APPROVARE l'allegato schema di bando di concorso pubblico, nonché il fac simile della domanda,
che formano – ad ogni effetto di legge – parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

e) di PROROGARE i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica, per
cui le medesime domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 (ore 24:00 per le domande trasmesse
tramite  pec)  del  trentesimo  giorno  a  decorrere dal  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione
dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale – Concorsi dell'estratto di
bando così come rimodulato con il presente atto);

f) di STABILIRE che  conservano validità le domande di partecipazione alla selezione  già    presentate   a
seguito della  pubblicazione dell'estratto  del  bando di  concorso avvenuta  in  data  05.01.2018  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale – Concorsi) e le domande che saranno
presentate  a  seguito  della  conseguente  riapertura  dei  termini  connessa  al  bando  integrato  /
rettificato;

g) di STABILIRE che  le domande già presentate dovranno essere comunque conformi e rispondere ai
requisiti di cui al bando di concorso integrato / rettificato con il presente atto; 

h) di CONFERMARE che l’Amministrazione non terrà  conto di  eventuali  domande presentate in  data
antecedente  alla  pubblicazione  dell'estratto  del  bando  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana (05/01/2018);

i) di DARE ATTO che la procedura concorsuale pubblica, per esami, per la copertura di n. 5 (cinque) posti a
tempo  indeterminato  e  parziale  (part-time  verticale  6  (sei)  mesi  annui)  di  categoria  C  –  posizione
economica C1, con profilo professionale di “Agente di Polizia Locale”, è stata indetta con determinazione
dirigenziale  n.  1480  del  04/12/2017,  in  esecuzione  della  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  19  del
31.01.2017, avente ad oggetto “Programmazione fabbisogno personale ed assunzioni triennio 2017-



2019”  e  della  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  185  del  13.11.2017,  avente  ad  oggetto
“Programmazione fabbisogno personale ed assunzioni triennio  2017-2019 Rimodulazione”;

j) di CONFERMARE   che:
- che sono state esperite le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria ai sensi dell'articolo 34bis e 30
del  D.  Lgs.  30/03/2001  n.  165,  la  prima  conclusasi  negativamente  e  la  seconda  costituisce  un
procedimento in itinere;

- occorre precisare, quindi, che la procedura di mobilità obbligatoria (ai sensi dell'articolo 34bis del D. Lgs.
30/03/2001 n. 165) si  è conclusa negativamente, mentre la procedura di mobilità volontaria (ai sensi
dell'articolo 30 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165) è in corso di definizione e pertanto il presente pubblico
concorso verrà espletato solo nell'ipotesi di esito negatvo della stessa;

k) di STABILIRE che l'Amministrazione si riserva di  non dare seguito  all'assunzione in servizio, in caso di
sopravvenuta incompatibilità finanziaria con gli  equilibri di bilancio di questo Ente (con particolare
riferimento  al  rispetto  del  rispetto  del  pareggio  di  bilancio  e  al  rispetto  del  limite  di  spesa  del
personale);

l) di DARE ATTO che la presente determinazione:
-  è  inviata  al  Dipartimento II  (Area  Finanziaria  e  Gestione del  Personale)  -  Settore  Ragioneria  e  Bilancio  per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, di cui all'art. 153, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000;
- è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra;
- va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente (*)

Giampiero Negossi

__________________________________________________________________________________

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 Dipartmento 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.


