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SERVIZIO III^: POLIZIA MUNICIPALE
Nr. 566 del 24 novembre 2016 del Registro delle Pubblicazioni.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III^
Nr. 17 del 24 Novembre 2016
Registro Generale Nr. 203 del 24 Novembre 2016
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI Nr. 2
POSTI DI “AGENTE POLIZIA MUNICIPALE” (VIGILE URBANO) – CATEGORIA C –
POSIZIONE ECONOMICA C1, A PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI ED A TEMPO
INDETERMINATO.
CALENDARIO PROVA PRESELETTIVA E PROVE SCRITTE.
PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEI CANDIDATI ESCLUSI ED AMMESSI ALLO
SVOLGIMENTO DELLA PRESELEZIONE O ALLE PROVE SCRITTE.
RINVIO.
L’Anno Duemilasedici, il giorno Ventiquattro del mese di Novembre nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 20/06/2006,











integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006, con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la
gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, commi 2 e seguenti
della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall’art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e
dall’art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
VISTO il decreto del Commissario Prefettizio nr. 13/2016, prot. 6570 del 05/10/2016;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere
preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 83 del 25/06/2016, immediatamente esecutiva, con la quale veniva
rideterminata la Pianta Organica dell’Ente, con la rideterminazione di nr. 1 (un) posto di “Agente di
Polizia Municipale” - Cat. C – posizione economica C.1 a tempo pieno in nr. 2 (due) posti di “Agente di
Polizia Municipale” - Cat. C – posizione economica C.1 a part-time a 18 ore settimanali ed a tempo
indeterminato;
VISTA, altresì, la deliberazione di G.C. n. 187 del 02/12/2002, successivamente modificata con atti di
G.C. nr. 114 del 28/05/2003, G.C. nr. 215 del 20/10/2003, G.C. nr. 35 del 06/03/2004, G.C. nr. 47 del
20/05/2007, G.C. nr. 90 del 16/11/2005, G.C. nr. 179 del 15/11/2006, G.C. nr. 77 del 09/04/2008, G.C. nr.
155 del 10/07/2008, G.C. nr. 133 del 29/06/2011 e nr. 84 del 25/06/2016, con la quale veniva approvato il
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del 30/10/2000, esecutiva ai sensi di legge;
DATO ATTO che con deliberazioni di G.C. n. 42 del 10/03/2016 e n. 48 del 24/03/2016, si è proceduto,
rispettivamente, alla ricognizione delle eccedenze di personale per l’Anno 2016 nonché ad approvare la
programmazione triennale del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il Triennio 2016/2018,
che sono state recepite nel bilancio 2016/2018 approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 20/04/2016;
VISTA, altresì, la deliberazione di G.C. n. 97 del 29/06/2016, avente ad oggetto “OGGETTO:
INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI Nr. 2
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POSTI DI “AGENTE POLIZIA MUNICIPALE” (VIGILE URBANO) – CATEGORIA C - POSIZIONE
ECONOMICA C1 - A PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI ED A TEMPO INDETERMINATO.
ATTO DI INDIRIZZO”, ove:
- si individua come formula ideale per la procedura selettiva il concorso per titoli ed esami in quanto
strumento idoneo a garantire la valutazione dell’eventuale esperienza già maturata dai partecipanti in
ambito pubblica amministrazione;
- si individuano i requisiti e modalità di presentazione delle domande:
 DATO ATTO, ancora, che la propria determinazione nr. 14 del 26 settembre 2016 prevede di:
2) indire concorso pubblico per titoli e per esami per la copertura di 2 posti di “Agente polizia municipale”
(Vigile Urbano) - categoria giuridica C – posizione economica C1, a part-time 18 ore settimanali ed a tempo
indeterminato, con riserva di n. 1 posto a favore dei volontari delle FF.AA. ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e
dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. n. 66/2010;
3) stabilire che tramite avviso pubblicato nell’Albo Pretorio on-line, Sezione Concorsi, del sito web
istituzionale del Comune di Pignataro Interamna (FR), www.comune.pignatarointeramna.fr.it, verranno resi
noti in data 24 NOVEMBRE 2016:
- conferma dello svolgimento della preselezione;
- data e luogo di svolgimento delle prove;
4) stabilire, ai sensi dell’art. 156, comma 2, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ai
sensi dell’art. 156, comma 2, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che tramite: email, o pec, o fax, o telegramma, o racc. a/r, o avviso pubblicato in data 07 DICEMBRE 2016 nell’Albo
Pretorio on-line, Sezione Concorsi, del sito web istituzionale del Comune di Pignataro Interamna (FR),
www.comune.pignatarointeramna.fr.it, verranno resi noti:
- elenco candidati esclusi ed ammessi allo svolgimento della preselezione o alle prove scritte;
5) di adottare l’avviso di bando di concorso e relativo schema di domanda di partecipazione, allegati alla
presente determina a farne parte integrante e sostanziale (bando, allegati A e B al bando stesso, da
utilizzarsi tassativamente a pena di esclusione);
6) di dare atto che la composizione della Commissione d’esame verrà nominata e resa nota successivamente
alla chiusura del termine per la presentazione delle domande;
7) di disporre la pubblicazione del bando nell’Albo Pretorio on-line, Sezione Concorsi, del sito web
istituzionale del Comune di Pignataro Interamna (FR), www.comune.pignatarointeramna.fr.it, e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, ai sensi di legge, a
decorrere dal 18 OTTOBRE 2016 con scadenza del termine della presentazione delle domande al 17
NOVEMBRE 2016 (30 - trenta -giorni successivi alla pubblicazione);
 PRECISATO che:
- il bando è stato regolarmente pubblicato nell’Albo Pretorio on-line, Sezione Concorsi, del sito web
istituzionale del Comune di Pignataro Interamna (FR), www.comune.pignatarointeramna.fr.it e nella G.U. n.
82 del 14 OTTOBRE 2016, a decorrere dal 18 OTTOBRE 2016 e per trenta giorni successivi fino al 17
NOVEMBRE 2016;
- sono ammesse le domande presentate a mano o tramite pec entro la data del 17 NOVEMBRE 2016
nonché le domande inviate con raccomandata entro il 17 NOVEMBRE 2016 e pervenute agli uffici entro
cinque giorni lavorativi dalla scadenza come previsto dall’articolo 2 del bando;
 RILEVATO che sono pervenute nr. 484 domande di partecipazione;

 CONSIDERATO che, in relazione al suddetto elevato numero di domande pervenute, risulta
difficoltoso reperire, nel territorio comunale, un locale idoneo ove poter espletare la preselezione
e le prove scritte;
 RITENUTO, in attesa di poter reperire detto locale, rinviare la data di pubblicazione delle date
di effettuazione della citata preselezione e delle prove scritte;
 CONSIDERATO, altresì, in relazione all’eventuale necessità di integrazione delle domande
pervenute (art. 162 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi), rinviare anche
la data di pubblicazione dell’elenco dei candidati esclusi ed ammessi allo svolgimento della
medesima preselezione o alle prove scritte;
 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 09/05/1994, n. 487 e successive modifiche ed
integrazioni;

 VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
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 VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 VISTO lo Statuto e i Regolamenti Comunali ed in particolare il Regolamento comunale sull’ordinamento






degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 02/12/2002,
successivamente modificata con atti di G.C. nr. 114 del 28/05/2003, G.C. nr. 215 del 20/10/2003, G.C. nr.
35 del 06/03/2004, G.C. nr. 47 del 20/05/2007, G.C. nr. 90 del 16/11/2005, G.C. nr. 179 del 15/11/2006,
G.C. nr. 77 del 09/04/2008, G.C. nr. 155 del 10/07/2008, G.C. nr. 133 del 29/06/2011 e nr. 84 del
25/06/2016;
ESAMINATO in particolare il Titolo VIII°, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e
servizi “Disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure di
reclutamento” del vigente predetto Regolamento;
PRECISATO, inoltre, che il calendario relativo alle prove orali sarà reso noto dopo lo svolgimento della
preselezione mediante pubblicazione di uno specifico avviso sul sito istituzionale dell’Ente;
TUTTO ciò premesso e considerato;
RITENUTO opportuno provvedere in merito, come da dispositivo;

DETERMINA
1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
da ritenersi come qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;
2) per le motivazioni indicate in premessa da ritenersi come qui integralmente riportate
anche se non materialmente trascritte, a modifica di quanto stabilito nei punti 3) e 4) della
precedente determinazione n. 14 del 26 settembre 2016 e nel bando di concorso, di rinviare, tenuto
conto della disponibilità di spazi e uffici nonché dell’eventuale necessità di integrazione delle
domande pervenute (art. 162 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi), la
pubblicazione della data e luogo di preselezione, delle prove scritte e dell’elenco dei candidati
esclusi ed ammessi, come riportato ai punti successivi;
3) stabilire che tramite avviso pubblicato nell’Albo Pretorio on-line, Sezione Concorsi, del
sito
web
istituzionale
del
Comune
di
Pignataro
Interamna
(FR),
www.comune.pignatarointeramna.fr.it, verranno resi noti in data 25 GENNAIO 2017:
- conferma dello svolgimento della preselezione;
- data e luogo di svolgimento delle prove;
4) stabilire, ai sensi dell’art. 156, comma 2, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, che tramite: e-mail, o pec, o fax, o telegramma, o racc. a/r, o avviso pubblicato in data
25 GENNAIO 2017 nell’Albo Pretorio on-line, Sezione Concorsi, del sito web istituzionale del
Comune di Pignataro Interamna (FR), www.comune.pignatarointeramna.fr.it, verranno resi noti:
- elenco candidati esclusi ed ammessi allo svolgimento della preselezione o alle prove scritte;
5) di dare atto, inoltre, che il calendario relativo alle prove orali sarà reso noto dopo lo
svolgimento della preselezione mediante pubblicazione di uno specifico avviso sul sito istituzionale
dell’Ente (Albo Pretorio on-line, Sezione Concorsi, del sito web istituzionale del Comune di
Pignataro Interamna (FR), www.comune.pignatarointeramna.fr.it).
 La presente determinazione:
a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
nell’Albo
Pretorio
on-line
del
sito
web
istituzionale
del
Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 31 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Il Responsabile del Servizio
Cap. Antonio Evangelista
3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche
ed integrazioni
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio sopra indicato del bilancio
corrente, in data odierna.
Nella Residenza Municipale, lì 24 novembre 2016.
Il Responsabile del Procedimento sostituto
Maria Assunta Risi

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Evangelista

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data
odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Pignataro Interamna, lì 24 novembre 2016.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri
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