COMUNE DI SANT’ONOFRIO
Provincia di VIBO VALENTIA

AREA TRIBUTI E SERVIZI AL CITTADINO E
RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE N. 24 DEL 28.08.2018
OGGETTO:

PROCEDURA 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–
PARZIALE RETTIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINA N.° 22 DEL 10.08.2018 E
NOMINA VINCITORE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI
E SERVIZI AL CITTADINO
VISTO il Decreto Sindacale protocollo n.° 1799 del 12.04.2018 di nomina del Responsabile Area
Tributi e servizi al Cittadino.
Visto il decreto Sindacale protocollo n.° 3198 dell’11.07.2018 di nomina di Responsabile del Servizio Personale.
RICHIAMATI :
• il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e, in particolare:
• l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le
funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
• l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
• l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
VISTI altresì:
• lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei responsabili apicali di settore;

• il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli
sulle funzioni e sugli atti di competenza dei responsabili apicali di settore;
• il regolamento comunale di contabilità
RICHIAMATA la determinazione n.° 22 del 10.08.2018 avente ad oggetto “ PROCEDURA 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– APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA CONCORSUALE VERBALI E GRADUATORIA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E NOMINA VINCITORE” e richiamato le premesse ed il contenuto della stessa;
DATO ATTO che con la suddetta determinazione si è proceduto all’approvazione degli atti concorsuali ad alla nomina del vincitore individuato nella persona di Del Santo Domenico, nato a
Cinquefrondi (RC) il 28.11.1981 classificatosi al primo posto della graduatoria di merito;
Dato atto che con nota pervenuta via PEC con protocollo n.° 3943 del 22.08.2018 il Sig. Domenico
Del Santo ha rinunciato in modo definitiva all’assunzione;
Preso atto della suddetta rinuncia e ritenuto di dover procedere all’avvio delle procedure di assunzione nei confronti del secondo qualificato in graduatoria che risulta essere il sig. Gullace Roberto, nato a Polistena il 31.12.1990 C.F. GLLRRT90T31G791O;
Ritenuto pertanto di dover confermare per le ulteriori parti il contenuto della determinazione n.°
22 del 10.08.2018 e di procedere per gli ulteriori adempimenti di conseguenza;

VISTO il D.P.R 487/94;
VISTO il D.lgs n° 165/01 s.m-i;
VISTO il D.lgs n° 267/00 s.m.i;
Tutto ciò premesso e ritenuto,
Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il T.U.E.L. adottato dal D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;
Visto le Leggi 8 giugno 1990, n° 142 e 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i.;
DETERMINA
1.
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2.
DI prendere atto della comunicazione di rinuncia all’assunzione trasmessa via PEC dal Sig. Del
Santo Domenico con nota prot. n.° 3943 del 22.08.2018;
3.
DI nominare vincitore della selezione di cui sopra il sig. Gullace Roberto nato a Polistena
(RC) il 31.12.1990, quale primo avente diritto sulla base delle risultanze della graduatoria di merito,
al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;

4.
DI assumere a tempo parziale ed indeterminato il sig. Gullace Roberto con decorrenza dal
17.09.2018, previa richiesta e produzione della documentazione prevista e previo accertamento del
possesso dei necessari requisiti del vincitore del concorso, per come stabiliti dalla vigente legislazione
in materia e dalle norme regolamentari, ivi compresa la stipula di convenzione con il Comune di
Taurianova per l’utilizzo della relativa graduatoria.
5.
DI stabilire che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale di lavoro che sarà sottoscritto dal dipendente e per il cui schema si rinvia a quanto approvato ed allegato alla determinazione n.° 22 del 10.08.2018.
6.
Di dare atto altresì che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali della sottoscritta responsabile
di Servizio e degli altri soggetti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto.
7.
Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 151 comma 4
del D. lgs. N.° 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
8. DI pubblicare il presente provvedimento su sull’Albo Pretorio On Line, sulla Home Page del sito Ufficiale del Comune e all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente, sottosezione
“Bandi di Concorso” ai sensi del D. Lgs. N.° 33 del 12.04.2013 e s.m.i.
Firmato
Il Responsabile Area Tributi
Dr. Simona Scarcella

Visto per attestazione di copertura Finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 TUEL n.° 267/2000
Il Responsabile Servizio Finanziario
Gregorio Profiti

