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SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA TRIENNALE 2019/2021 A CUI ATTINGERE PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI AGENTI DI POLIZIA
LOCALE',
CATEGORIA C' . APPROVAZIONE VERBALE
COMMISSIONE E GRADUATORIA.
-

25.06.2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese giugno, nella sede municipale, previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. Aquilano Maurizio, nell’esercizio delle
proprie funzioni,

Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente atto in base al combinato disposto degli artt.107
e 109 del D.Lgs 18.08.2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) ed al Decreto
Sindacale di nomina delle posizioni organizzative con il quale sono state attribuite al sottoscritto le
relative funzioni gestionali.
Vista la delibera Consiglio Comunale n. 8 del 18/05/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022;
Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente atto in base al combinato disposto degli artt.107
e 109 del D.Lgs 18.08.2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) ed al Decreto
Sindacale di nomina delle posizioni organizzative con il quale sono state attribuite al sottoscritto le
relative funzioni gestionali.
Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio Personale dott.ssa Giovanna Sabbarese n.
105/2019 si approvava l'Avviso pubblico Selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria
triennale 2019/ 2021 a cui attingere per l'assunzione a tempo determinato di agenti di polizia locale
Cat. "C" ;
Visto l'avviso pubblicato sulla G.U. Serie Concorsi n. 58 del 23/07/2019;
Visto il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi , approvato con delibera G.C. n. 70 del
7/10/2016;
Atteso che con delibera G.C. n. 13 del 06/02/2017 sono state apportate modifiche al predetto del
Regolamento stabilendo tra l'altro che per la selezione delle candidature è nominata con
provvedimento del Segretario Comunale apposita commissione composta da tre componenti e da un
segretario verbalizzante; La Commissione al termine dell'attività valutativa, trasmette le risultanze e
gli atti del procedimento di mobilità al responsabile preposto alla gestione del personale per i
conseguenti adempimenti;
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Visto il Regolamento per la selezione pubblica del personale approvato con delibera G.C. n. 52 del
2/4/2020 ed in particolare l'art. 19 che punto 2 che stabilisce: La commissione è costituita con
provvedimento del Responsabile Amministrativo e si compone di un presedente e di due esperti
oltre ad un segretario;
Vista la determinazione n. 200/73 del 19/06/2020 con la quale veniva nominata la commissione
giudicatrice della selezione nelle persone di:
• Sig.ra Maria Giovanna Maturo – Segretario Comunale - Presidente;
• Sig. Antonio Barsanofio Ariano – Istruttore Direttivo - Comune di Casalbordino - Componente
esperto;
• Sig. Domenico D’Alessandro – Istruttore Direttivo – Comune di Lanciano ( Polizia Locale ) componente esperto;
Visto il verbale rimesso dalla suddetta Commissione in data 22/06/2020 con allegata la Graduatoria
finale triennale 2019/2021 a cui attingere per l'assunzione a tempo determinato di Agente di Polizia
locale cat. C;
Ritenuta la regolarità della procedura e quindi la graduatoria meritevole di approvazione;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.P.R. n. 487/1994;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti e in particolare il
CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
DETERMINA
1) di approvare gli atti e quindi il verbale in data 22/06/2020 rimesso dalla Commissione giudicatrice della

Selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria triennale 2019/ 2021 a cui attingere per
l'assunzione a tempo determinato di agenti di polizia locale Cat. "C" ;
2) di approvare in via definitiva la Graduatoria finale triennale 2019/2021 a cui attingere per l'assunzione a
tempo determinato di Agente di Polizia locale cat. C, allegata alla presente per farne parte;
3) Di nominare, in relazione a quanto sopra espresso, vincitore della selezione pubblica per soli titoli il Sig. Di
Giamberardino Cristian nato a Vasto il 12/07/1979;
4) Di autorizzare pertanto l’assunzione in servizio del vincitore della selezione concorsuale pubblica di cui in
narrativa a tempo pieno e determinato (1/7/2020-30/09/2020);
5) Di autorizzare, per il caso di non accettazione del vincitore,lo scorrimento della graduatoria e di procedere
all'assunzione di n. 2 unità a tempo pieno e determinato dal 1/7/2020 al 30/09/2020;
6) Di dare atto che la previsione di spesa di cui al presente atto, sarà imputata, con successivo atto
dirigenziale in conto del progetto "Spiagge Sicure 2020".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Aquilano Maurizio
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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.
del
.
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 SERVIZIO

Aquilano Maurizio

Emesso mandato n. _________________ in data __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anselmo VALERIO

PER STAMPA:
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE INFORMATICO, in tutte le sue componenti, firmato dal Sig. Maurizio Aquilano,
Responsabile del Settore, dal rag, Anselmo VALERIO, Responsabile del Settore finanziario.

Il Responsabile del Servizio dichiara che il presente atto è stato:
pubblicato il giorno 29.06.2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Torino di Sangro lì, 29.06.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Maurizio Aquilano
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