REGISTRO DELLE DETERMINE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Registro di Settore n.ro 58 del 03/08/2017
Num. Prop. 619

OGGETTO :
Approvazione risultanze dell'esito della selezione finalizzata alla formazione di una
graduatoria per assunzioni a tempo determinato di istruttori di vigilanza,categoria C,
posizione economica C1. Assunzione di una unità a tempo determinato part - time ( 2
mesi a 18 ore settimanali). Impegno di spesa ed approvazione schema di contratto
individuale .
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA
adotta la seguente determinazione
PREMESSO CHE:
- con delibera di G.C. n. 25 in data 10.03.2017, si è provveduto all' approvazione del programma
triennale del fabbisogno del personale triennio 2017-2019 nel testo che qui si intende totalmente
richiamato;
- con la delibera di G.C. n. 35 del 17.03.2017, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 208 del Nuovo
Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, si è provveduto a destinare per l' anno
2017 la somma di 5.000,00 proveniente dai proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del
Nuovo Codice della Strada ad assunzioni stagionali ;
- Con successiva delibera di G.C. n. 42 del 24.03.2017 si è provveduto a modificare detta
programmazione al fine di prevedere, per il corrente esercizio, l' assunzione a tempo determinato, part
time, per un periodo di mesi 2 di un agente P.M. per far fronte ad assenze del già ridotto contingente di
agenti P.M. e tenuto conto della necessità di istituire, nel periodo estivo, una zona a traffico limitato;
Considerato che:
- il Comune di Pianella non ha graduatorie vigenti né per l' assunzione a tempo indeterminato né a tempo
determinato di agenti P.M;.
- l' assunzione dell' agente P.M a part time e per un periodo di mesi 2 riveste carattere temporaneo ed
eccezionale nonché urgente per potenziare la sicurezza stradale in occasione dello svolgimento delle
manifestazioni estive e della istituzione dell' isola pedonale;
- da indagine informale effettuata presso i comuni limitrofi, tutte le graduatorie vigenti per assunzione
personale a tempo indeterminato con la qualifica di agente P.M. risultano esaurite
Vista la delibera di G.C n.95 in data 7.07.17 co la quale la G.C. tenuto conto delle sopra elencate
considerazioni,ha incaricato la sottoscritta, in qualità di responsabile dell' Area Affari generali, dell' ufficio
risorse umane di indire una procedura per titoli e colloquio per reperire personale da assumere a tempo
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determinato ed a part- time per un periodo di mesi 2 con profilo professionale di agente P.M. cat.
giuridica C ;
Vista la propria precedente determina n 53 del 7.07.2017 con la quale si è proceduto:
-ad indire, per i motivi di cui in premessa, la procedura selettiva per titoli e colloquio, per la formazione di
una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di Istruttori di Vigilanza,categoria C, posizione
economica C1,;
- ad approvare, il relativo avviso di selezione pubblica per il profilo di che trattasi;
Dato atto che il suddetto avviso è stato pubblicato all' albo pretorio e sul sito web dell' Ente nel periodo
07.07/21.07.2017;
Visto il verbale redatto in data 25 luglio 2017 dalla sottoscritta, inerente l' esame delle domanda
pervenuta al fine dell' ammissione delle stesse alle procedure di selezione e dall' esito del quale risulta
esclusa dalla procedura una candidata a seguito di presentazione dell' istanza di partecipazione oltre i limiti
di tempo previsti nel relativo avviso ;
Dato atto che il suddetto verbale è stato inoltrato al vicario del Responsabile dell' area di vigilanza
dell' Ente in qualità di Presidente della Commissione esaminatrice a norma dell' art. 69 del vigente
regolamento per l' ordinamento degli uffici e dei servizi , con nota prot. n.13648 del 26.07.2017 ;
Vista la determina del Vicario Responsabile dell' Area vigilanza n. 30 in data 26.07.2017 con la quale lo
stesso, in qualità di Presidente della Commissione esaminatrice ai fini della selezione per l' attuazione della
mobilità di che trattasi ha provveduto alla nomina dei componenti della commissione stessa;
Vista la nota prot. n.14501 in data 3.08.2017, con la quale il Presidente della Commissione esaminatrice
ha rimesso alla sottoscritta il verbale n. 1 in data 2.08.2017 redatto dalla commissione esaminatrice
stessa e relativo alle risultanze della suddetta selezione,
Visto il vigente regolamento per l' ordinamento degli uffici e dei servizi,
Visto il Decreto sindacale n. 2 in data 09.02.2017 con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile dell' area affari generali
Ritenuto doversi procedere, ad approvare l' esito della selezione finalizzata alla formazione di una
graduatoria per assunzioni a tempo determinato di Istruttori di Vigilanza,categoria C, posizione
economica C1, al fine di disporre, in attuazione di quanto previsto nel programma triennale del
fabbisogno del personale triennio 2017-2019, l' assunzione di un istruttore di vigilanza cat. C posizione
economica C1 a tempo determinato (2mesi) pat time al 50%;
Approvare altresì loschema di contratto di lavoro a T.D. all' uopo predisposto ed allegato al presente atto
“Alleg, A”
DETERMINA
1) di approvare le risultanze dell' esito della selezione finalizzata alla formazione di una graduatoria per
assunzioni a tempo determinato di Istruttori di Vigilanza,categoria C, posizione economica C1;
2) di prendere atto della seguente graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice
nominata come indicato nelle premesse:
NOMINATIVO
1°SFAMURRI Michael

IDONEITA'
Idoneo

PUNTEGGIO
Omissis nel rispetto della privacy
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2°GIALLORETO Eleonora

Idoneo

Omissis nel rispetto della privacy

3°GOLINI Giovanni

Idoneo

Omissis nel rispetto della privacy

4°DI ROSA Gianluca
5°SPEZIALETTI Danilo
6°PADOVANO DANIELA
7°FANTE Vera
8°DI MARCOBERARDINO
Lorenzo
9°DI GIAMBERARDINO
Cristian

Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo

Omissis nel rispetto della privacy
Omissis nel rispetto della privacy
Omissis nel rispetto della privacy
Omissis nel rispetto della privacy
Omissis nel rispetto della privacy

Idoneo

Omissis nel rispetto della privacy

3) di dare comunicazione ai candidati dell'esito della selezione mediante pubblicazione della suddetta
graduatoria sul sito web dell' Ente nell' apposita sezione di “amministrazione trasparente”
4) di disporre, in attuazione di quanto previsto nel programma triennale del fabbisogno del personale
triennio 2017-2019, l' assunzione del primo candidato collocato in graduatoria a part time al 50% e per
un periodo di mesi 2, dando atto che in caso di rinuncia da parte dello stesso si procederà
automaticamente allo scorrimento della graduatoria ;
5) di impegnare per l' assunzione del suddetto istruttore di vigilanza, la somma di presumibili € 2.000,00
oltre Irap pari ad € 170,00 oltre cpdel pari ad € 476,00 e oltre tfr pari ad € 57,60 e così in totale di
€ 2.703,60 con imputaz. al cap. 989 del bilancio c.e.f.;
6) di dare atto che l' assunzione di che trattasi decorrerà dalla stipula del relativo contratto di lavoro il cui
schema, “Alleg: A, si approva con il presente atto;
8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all' articolo 147-bis,
comma 1, del d.lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell' area.
9) Trasmettere il presente atto al responsabile dell' area contabilità e bilancio ai fini dell' attestazione della
regolarità contabile e della copertura finanziaria della spesa .
Il Responsabile dell' Area Affari Generali
Elena Cancelli

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata
dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
619
del 03/08/2017
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
03/08/2017
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE
GIANSANTE LORENA

Numero REGISTRO GENERALE

421

del 03/08/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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