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AREA AMMINISTRATIVA – SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA N. 34/Amm.va del 17.05.2018

Oggetto: Nomina della commissione per la selezione degli idonei utilmente collocati in
graduatorie di altri enti per la copertura di un posto a tempo parziale ed indeterminato di
agente di polizia municipale, cat.C1

In data sopra segnata, nel proprio Ufficio;
IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
 con deliberazione di Giunta comunale n.10 del 25.1.2018 si è stabilito di avviare la
procedura per la copertura del posto di cui all’oggetto, attraverso il preventivo ricorso alla
procedura di cui ex art 34 e 34 bis del D.lgs 165/2001 e, nell’ipotesi di esito negativo della
suddetta procedura, attraverso l’ utilizzo delle graduatorie di altri enti ;
 in data 12.2.2018 è stata avviata la procedura per l’espletamento della mobilità c.d.
obbligatoria, con invio alle strutture regionali e provinciali competenti ed al Dipartimento
della Funzione Pubblica della richiesta di assegnazione di soggetti aventi i requisiti previsti
dal vigente CCNL, per la copertura del posto suddetto;
 che contestualmente alla procedura suddetta si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso
per la manifestazione di interesse da parte dei soggetti utilmente inseriti nelle graduatorie di
altri enti, subordinando la definizione della procedura all’esito negativo della mobilità
obbligatoria ex art 34 e 34 bis del D.lgs 165/2001;
DATO ATTO che, pur essendo trascorsi tre mesi dalla comunicazione, non risulta pervenuta alcuna
comunicazione, né dalle strutture regionali e provinciali competenti né dal Dipartimento della
Funzione Pubblica;
ATTESA la necessità di procedere alla nomina della commissione, per come stabilito dal
regolamento uffici e servizi, dover individuare i tre componenti della commissione, tra i quali un

esperto esterno;
VISTA la nota pervenuta dal Comune di Vibo Valentia, acquisita al prot. n. 2185 del 10.05.2018,
con la quale il dirigente del settore polizia locale, designa quale componente il Dr. Sebastiano
TRAMONTANA;
RITENUTO di costituire la commissione nel modo seguente:
 Dr. Sebastiano TRAMONTANA, Vice comandante del corpo di polizia municipale del
Comune di Vibo Valentia , in qualità di Presidente;
 Dssa Simona SCARCELLA , responsabile dell’area tributi e servizi al cittadino,
componente;
 Arch. Vincenzo GIANNINI, responsabile dell’area tecnica, componente ;
RITENUTO dover individuare quale segretario verbalizzante il dipendente Petrolo Paolo;
ACCERTATO che l’art.57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. dispone che
“le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro: “a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno
un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui
all’articolo 35, comma 3, lettera e)”;
Visto il D.Lgs n.267 del 18/08/2000 ;
Vista la legge 7 agosto 1990, n.241;
Visto lo Statuto Comunale;
Determina
Di nominare ,quali componenti della Commissione giudicatrice della selezione degli idonei
utilmente collocati in graduatorie di altri enti per la copertura di un posto a tempo parziale di
agente di polizia municipale, cat.C , i signori :
 Dr. Sebastiano TRAMONTANA, Vice comandante del corpo di polizia municipale del
Comune di Vibo Valentia , in qualità di Presidente;
 Dssa Simona SCARCELLA , responsabile dell’area tributi e servizi al cittadino,
componente;
 Arch. Vincenzo GIANNINI, responsabile dell’area tecnica, componente ;
di individuare quale segretario con funzione di verbalizzante il dipendente Petrolo Paolo.
Di trasmettere il presente provvedimento ,unitamente alle domande degli aspiranti ammessi e della
relativa documentazione , alla Commisione Esaminatrice.
Di pubblicare il presente all’albo on – line del comune.
Di precisare che nei confronti del presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 113 della
Costituzione, Ricorso al TAR entro 60 gg. oppure Ricorso Straordinario al P.d.R. entro 120 gg.
dalla data di notifica o comunicazione o dalla piena conoscenza di esso.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Adriana Avventura
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Referto di pubblicazione
Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio-on-line in data odierna per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
Sant’Onofrio 23.05.2018
Il Responsabile del Servizio
Paolo Petrolo

