CITTA DI TERRACINA
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE

DIPARTIMENTO II

DETERMINAZIONE
N. 490
Oggetto :

del 30/04/2018
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 ¿ SOSTITUZIONE
SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

IL DIRIGENTE
Viste

• la determina dirigenziale n. 1480 del 04/12/2017 con la quale è stato indetto il
concorso pubblico per la copertura di N. 5(cinque) posti di agente di polizia locale(ctg. C1),
posizione economica C1con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (part time
verticale 6 mesi l'anno);
• la determina dirigenziale n. 19 del 18/01/2018 con la quale sono stati prorogati i
termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica;
• la determina dirigenziale n. 442 del 19/04/2018 con cui è stata nominata la
Commissione Esaminatrice del concorso per l'assunzione, con contratto a tempo
indeterminato e part time verticale per 6 (sei) mesi l'anno di 5 (cinque) agenti di Polizia
Locale ctg C1;

Preso atto

della indisponibilità personale del Sig. Di Mauro Valentino, a partecipare ai lavori della
Commissione Esaminatrice con funzioni di Segretario, del concorso per l'assunzione, con
contratto a tempo indeterminato e part time verticale per 6 (sei) mesi l'anno di 5 (cinque)
agenti di Polizia Locale ctg C1, comunicata per le vie brevi;
la disponibilità del Dott. Lucio Junior Ranaldi, Responsabile del Settore Contenzioso
Amministrativo Tributario e Stragiudiziale dell'Amministrazione Comunale, a sostituire il
Sig. Di Mauro Valentino in qualità di Segretario della Commissione Esaminatrice del
concorso per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato e part time verticale per 6
(sei) mesi l'anno di 5 (cinque) agenti di Polizia Locale ctg C1;

Considerata

Visto

Il bando di concorso pubblico per la copertura di N. 5 (cinque) posti di agente di polizia
locale (ctg. C1), posizione economica C1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
parziale (part time verticale 6 mesi l'anno);

Vist

- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Accesso all'impiego e sulle relative procedure
concorsuali e di mobilità volontaria;

Vist

- L'art. 107 delD. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 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;

DETERMINA
per le motivazioni in preambolo riportate,

1. di SOSTITUIRE il Sig. Di Mauro Valentino, quale Segretario della Commissione Esaminatrice per l'assunzione,
con contratto a tempo indeterminato e part time verticale per 6 (mesi ) l'anno di 5 (cinque) agenti di polizia
locale ctg. C1, con il Dott. Lucio Junior Ranaldi, Responsabile del Settore Contenzioso Amministrativo

Tributario e Stragiudiziale dell'Amministrazione Comunale;

2. di DARE ATTO pertanto che la Commissione Esaminatrice è cosi composta:
•

Dott. Giampiero Negossi – Presidente – Dirigente del Comune di Terracina;

•

Avv. Iannetti Martna – Membro – Avv. del Comune di Terracina;

•

Dott. Orlando Michele – Membro – Comandante del Corpo della Polizia Locale di Terracina;

•

Dott. Lucio Junior Ranaldi – Segretario - Responsabile del Settore Contenzioso Amministrativo Tributario e

Stragiudiziale dell'Amministrazione Comunale;
Membri aggiunti per la verifica della conoscenza delle apparecchiature e della applicazioni informatiche più diffuse e
della lingua straniera durante la prova orale:

•

Dott. Cittarelli Bruno – Membro aggiunto – Esperto d'informatica, dipendente del Comune di Terracina;

•

Prof. Simonelli Roberto – Membro aggiunto – Esperto esterno di lingua previsto dal bando di concorso;

3. di DARE ATTO, inoltre, che la presente determinazione:
• è immediatamente esecutiva in quanto non necessità del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
•

va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio.

•

va pubblicata sul Sito Web Istituzionale alle sezioni “Bandi e Concorsi” e “Amministrazione Trasparente”.

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.

