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

DIPARTIMENTO/SETTORE

DIPARTIMENTO II - SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE
N. 805
Oggetto :

del 18/06/2018
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 - Assunzione dei 5
(cinque) Candidati Vincitori.

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. C) con 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. 439 del 19/04/2018, come modificata dalla n.
489/2018, con cui è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi con riserva alla
prova pre-selettiva;
la determinazione dirigenziale n. 442 del 19/04/2018 come modificata dalla
determina n. 490/2018, con cui è stata nominata la Commissione Esaminatrice e
stabilito il calendario delle prove del concorso pubblico;
la determinazione dirigenziale n. 594 del 16.05.2018 con la quale sono stati
ammessi alle prove d’esame i candidati risultati idonei alla prova pre selettiva;
la determina dirigenziale n. 733 del 05.06.2018 con la quale sono stati approvati i
verbali della Commissione Esaminatrice e della Graduatoria dei Candidati Vincitori;

Dato atto

che nei termini e con le modalità previste dal Bando di Concorso, attraverso la
pubblicazione sul sito Istituzionale, ai candidati sono state comunicate le modalità relative
alle prove scritte e alla prova orale, ivi compresi il luogo e le date di svolgimento;

Dato atto

degli avvenuti controlli ed adempimenti propedeutici all'assunzione dei candidati vincitori
che hanno fornito esito positivo;

Visto

l’art. 1 del BANDO DI CONCORSO il quale dispone. “l’Amministrazione Comunale si riserva
la più ampia flessibilità in ordine all’articolazione del periodo di lavoro previsto (part-time
verticale) in ragione delle proprie esigenze di servizio.”, per cui entro il giorno 15 del mese
di gennaio di ciascun anno, il Comandante della Polizia Locale, con proprio specifico atto,
stabilirà l’articolazione del periodo di lavoro annuale in ragione delle proprie esigenze di
servizio;

Ritenuto

•
•

di dichiarare i candidati: Ricordo Rosa, Vastola Angela, Canicchio Mauro, Somma
Andrea, classificatisi tra i primi quattro, vincitori del Concorso per n. 5 Agenti di
Polizia locale a tempo indeterminato e part-time verticale ;
di dichiarare altresì, quale candidato vincitore il Sig. Di Fabio Luigi, in virtù della
riserva come previsto dall’art. 11 del Bando di Concorso (….riserva di N 1 (uno)
posto ai volontari delle Forze Armate ai sensi dell’Art. 1014, commi 1, lett b), e 3,
dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010;

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;

Vist

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. 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

1. di approvare

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di assumere in servizio i seguenti candidati vincitori 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 a far data dal 22 Giugno 2018 con scadenza il 21 Dicembre 2018 (per l'anno 2018):
Cognome

Nome

Luogo e Data di Nascita

Codice Fiscale

1

Ricordo

Rosa

Castellammare di Stabia (NA) 10.11.1977

RCR RSO 77S50 C129Y

2

Vastola

Angela

Nocera Inferiore (SA) 21.05.1986

VST NGL 86E61 F912X

3

Canicchio

Mauro

Minturno (LT) 30.07.1973

CNC MRA 73L30F224O

4

Somma

Andrea

Gragnano (NA) 10.08.1989

SMM NDR 89M10 E131E

5

Di Fabio

Luigi

Riserva come previsto Terracina (LT) dall’art. 11 del Bando di 06.03.1967
Concorso (….riserva di N
1 (uno) posto ai volontari
delle Forze Armate ai
sensi dell’Art. 1014,
commi 1, lett b), e 3,
dell’art. 678, comma 9,
del D.Lgs. 66/2010

DFB LGU 67C06 L120K

3. di dare attoche con i candidati sopra meglio generalizzati, sarà stipulato specifico contratto di lavoro
individuale;
4. di dare atto, altresì, come disposto dall’art. 1 del BANDO DI CONCORSO che “l’Amministrazione
Comunale si riserva la più ampia flessibilità in ordine all’articolazione del periodo di lavoro previsto
(part-time verticale) in ragione delle proprie esigenze di servizio.”, per cui entro il giorno 15 del mese
di gennaio di ciascun anno, il Comandante della Polizia Locale, con proprio specifico atto, stabilirà
l’articolazione del periodo di lavoro annuale in ragione delle proprie esigenze di servizio;
5. di dare atto che la spesa complessiva farà carico sugli stanziamenti all’uopo previsti in sede di
redazione del bilancio di previsione 2018/2020;specifici capitoli di bilancio
6. di dare atto, inoltre, che la presente determinazione:
•

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

•

va trasmessa ai Sigg.ri Ricordo Rosa, Vastola Angela, Canicchio Mauro, Somma Andrea e Di Fabio
Luigi, al Comandante della Polizia Locale, al Capo Settore Gestone del Personale, al Capo Settore
Bilancio e Ragioneria, al Capo Settore Servizi Informatvi 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 (*)
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.

