COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA
__________

COPIA

Determina N. 18
del 16-06-2017

N. 274 del Reg. Gen.
del 16-06-2017

S E T T O R E P O L IZIA MU N IC IP AL E

OGGETTO: BANDO / AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50% DI N° 01
POSTO DI "OPERATORE DI POLIZIA LOCALE" CATEGORIA C PRESSO IL
SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE, RISERVATO AL PERSONALE DI RUOLO
DEGLI ENTI DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI AI SENSI
DELLART. 30 DEL D.LGV. N° 165/2001 E SS.MM.II. - NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE
E
IMPEGNO
DI
SPESA
PER
PAGAMENTO
RIMBORSI/COMPENSI AI COMPONENTI.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
VISTA la delibera di Giunta n° 40 del 12/05/2017 con la quale è stato espresso
atto di indirizzo per l’avvio le procedure per il reclutamento a tempo
indeterminato e tempo parziale al 50%, di n° 01 “operatore di polizia
municipale” categoria C 1, IV Settore, mediante mobilità esterna ai sensi
dell’art. 30, co. 1 del DLgs n° 165/2001 e se del caso con le altre procedure
sopra richiamate per il conferimento di incarico secondo il piano del fabbisogno
del personale per il triennio 2017/201. La Giunta ha inoltre demandato al
Comandante del Corpo di Polizia Locale gli adempimenti relativi all’indizione
della procedura di cui sopra secondo le direttive riportate nell’allegato “A”,
parte integrante e sostanziale della richiamata delibera ed infine ha disposto che,
che con successiva determinazione dello stesso Funzionario si procederà alla
quantificazione e impegno di spesa compresa quella necessaria per
l’espletamento del Concorso (Commissione, pubblicizzazione del bando etc.);
RICHIAMATA la propria determinazione n° 15 DEL 18/05/2017 con la quale è
stato indetto ed approvato l’avviso di mobilità di cui in oggetto;
CONSIDERATO che la predetta determinazione è stata pubblicata all’albo
pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente per 30 gg. dal 18/05/2017 come da
attestazione Prot. n° 086/2017 rilasciata dalla ditta affidataria della gestione del
sito web comunale;
RILEVATA quindi la necessità di nominare formalmente i due componenti
esperti ed il segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice, presieduta
dal Comandante del Corpo di P.L. prima dello scadere del termine di
presentazione delle domande e di impegnare la somma relativa alla spesa per i
compensi ai componenti;
RICEVUTO il nulla osta dalle amministrazioni di appartenenza dei Colleghi
chiamati a ricoprire l’incarico;
VISTO
- l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 267/2000;
- la Legge 198/2006, in materia di pari opportunità;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e smi, ed in particolare l’art. 107 e l’art. 89,
comma 2, lettera d), comma 3, comma 4 e comma 5, e l’art. 91, comma 4;
- il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, e smi, ed in particolare l’art. 35, comma 1,
lettera a), comma 3, lettera a), lettera b), comma 4 e comma 7;
- il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni ed
Autonomie Locali;
Determinazione SETTORE POLIZIA MUNICIPALE n.18 del 16-06-2017 COMUNE DI SERRACAPRIOLA
Pag. 2

- l’art. 15 del Regolamento del Corpo unico di Polizia Locale”Basso Fortore”;
- il decreto sindacale n° 156 del 07/01/2013, di conferimento di funzioni apicali
di Capo Settore Polizia Municipale – Comandante del Corpo;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
riportate :
1. Di nominare la Commissione Esaminatrice dell’ avviso di mobilità
volontaria per la copertura a tempo indeterminato e part time al 50% di n°
01 posto di “operatore di polizia locale” – categoria c – presso il settore di
polizia municipale, riservato al personale di ruolo degli enti del comparto
regioni ed autonomie locali ai sensi dell’art. 30 del d.lgv. n° 165/2001 e
ss.mm.ii., come segue :
- Membro esperto : Ten. TENACE Michele (cat. D) in servizio presso P.M.
di Apricena;
- Membro esperto : Ten. DENTALE Primiano (cat. D) in servizio presso
P.M. di Lesina;
- Segretario verbalizzante : Ag. COLUCCI Paolo (cat. C) in servizio presso
P.M. di Serracapriola.
2. Di dare atto che componente dell’Ufficio della Commissione, in qualità di
Presidente è lo scrivente Comandante del Corpo di P.L., Cap.
CASTELNUOVO Avv. Giuseppe;
3. Di impegnare la somma di € 500,00, imputandola alla Missione 1 –
Programma 2 – Titolo 1 – Capitolo 43 del bilancio 2017 per il rimborso
spese/competenze ai componenti della nominata Commissione;
4. Di comunicare la presente determinazione ai nominati componenti;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo Pretorio
e sul sito istituzionale del Comune.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to CASTELNUOVO Giuseppe)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del
Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il
quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei
servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale ,
regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal
responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità
delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la
cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.
Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, lì 16-06-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dr. POTENTE Antonio)

N. 411 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
-------------La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 16-06-2017 al 01-07-2017.
Data 16-06-2017
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo
Serracapriola 16-06-2017
IL RESP. DEL SETTORE
Dott. CASTELNUOVO GIUSEPPE
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