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Determinazione  del Responsabile del Servizio  

Settore Amministrativo 
Numero Generale 

 231 
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105 

Data 

 26.06.2019 

 

APPROVAZIONE  SCHEMA  DI AVVISO E DI DOMANDA PER 

FORMAZIONE GRADUATORIA   TRIENNALE   2019/2021   PER  SOLI  

TITOLI PER EVENTUALE  ASSUNZIONE  A  TEMPO  DETERMINATO  

DI  AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C - UFFICIO POLIZIA LOCALE  

-         -       
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

              L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese giugno, nella sede municipale, previa l’osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,.      , nell’esercizio delle proprie 

funzioni,  

 
Premesso: 

- che, in data 18.8.2000 è stato emanato il Tuel D.Lgs n°267 e visti in particolare l’art. 50, 

comma 10 e l’art. 109, comma 2; 

- che, il Sindaco pro-tempore Nino di Fonso di questo Comune con Decreto n. 3 del 

11.12.2018 ha conferito alla sottoscritta la responsabilità del Settore Amministrativo;  

- che  il bilancio comunale corrente esercizio è stato approvato con deliberazione consiliare n.        

10 in data 29.03.2019;        

 

 

Vista la delibera giuntale n. 77 del 21.5.2019 di approvazione del piano di  fabbisogno personale 

dipendente triennio  2019/2021 e piano delle assunzioni 2019 che prevede l’attivazione eventuale di 

assunzioni a tempo determinato di agente di polizia locale – cat. C destinati all’ufficio di polizia 

locale ; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  
 

Visto il vigente Regolamento della selezione pubblica del personale, approvato con delibera di giunta 

n.90 del 11.6.2019; 

 

Visto che  lo  schema di avviso e di domanda per formazione graduatoria 2019/2021 per eventuale 

assunzione, per soli titoli, a tempo determinato di agenti di polizia locale predisposto da questo 

Settore è meritevole di approvazione; 

 

Ritenuto necessario attivare la procedura in oggetto e dare esecuzione a quanto deliberato dalla 

giunta comunale in data 21.5.2019 con atto n. 77; 

 

Ritenuto di approvare lo  schema di avviso e di domanda per graduatoria soli titoli di agente di 

polizia locale, cat. C, eventualmente da assumere a tempo determinato; 
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Visti  

 l’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D. Lgs. 267/2000 e l’art. 4, comma 4, del Regolamento comunale dei controlli interni; 

 

 

 
DETERMINA 

 

1. le premesse riportate nella narrativa sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare lo  schema di avviso e di domanda per mobilità volontaria esterna 

finalizzata alla acquisizione e valutazione di domande per graduatoria 2019/2021 di soli titoli 

per il profilo professionale di agente di polizia locale, cat. C, eventualmente da assumere a 

tempo determinato; 

3. di  attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 4, comma 4, del Regolamento comunale dei 

controlli interni;4. di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale 

dell’ente al link “   amministrazione trasparente”. 

 
A norma dell’art. 8 della legge n.241/1990 si da atto che il responsabile del procedimento è la 

dott.ssa Sabbarese Giovanna – tel. 0873913121.  

 

                                                           

      

   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

  Dott.ssa Sabbarese Giovanna 
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SERVIZIO FINANZIARIO 
 
VISTO, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla determinazione che precede e se ne attesta la 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Contestualmente si provvede alla 

registrazione contabile dell’impegno recato dal presente provvedimento al n.  

 
Torino di Sangro, lì     

                                                                                   Il RESPONSABILE  SERVIZIO  FINANZIARIO 

                     Anselmo VALERIO    
 

 

 

 

 La presente viene trasmessa a: 

 

Al Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

 

Responsabile del settore amministrativo per gli atti 

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                     IL RESPONSABILE  DEL  SETTORE    

                                                                                                 Dott.ssa Giovanna Sabbarese  

 

 

 

 

Relata di pubblicazione n._______ 

 

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Comune per rimanervi 15 

giorni consecutivi. 

 

Torino di Sangro, lì   

 
                                                                                        IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

       Fabrizio M.  Grazia  

 

 

 

 


