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VISTO il Decreto Sindacale Prot. n. 0003065/2022 del 17/05/2022 con il quale è stata attribuita la

responsabilità dell’Area Amministrativa, ai sensi dell’art.  50 comma 10, 107 e 109 del D.Lgs 18

agosto 2000 n. 267;

DATO  ATTO  che  il  Responsabile  dell'Area  interessata  attesta,  ai  sensi  dell’articolo  147-bis,

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla

legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente

normativa;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 05 del 08/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la

quale si provvedeva all’approvazione del Piano Triennale delle Azioni Positive 2022-2024, ai sensi

dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 06 del 08/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la

quale ai sensi dell’art.16 della legge n.183/2011, si provvedeva alla rilevazione del personale in

soprannumero e di quello eccedente; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 01/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, relativa

all’esame ed approvazione Piano triennale dei fabbisogni di Personale per il periodo 2022/2024;

DATO ATTO che il suddetto piano è stato trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato tramite

l’applicativo  “Piano  dei  Fabbisogni”  presente  in  SICO,  ai  sensi  dell’art.  6-ter  del  D.Lgs.  n.

165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n.75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS

n. 18/2018, ed alle OO.SS. maggiormente rappresentative;

VISTA  la delibera di C.C. n.  07 del  22/03/2022, esecutiva ai  sensi di  legge,  con la quale si  è

provveduto ad approvare il Documento Unico di Programmazione semplificato periodo 2022/2024;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 22/03/2022, esecutiva ai sensi di legge,

con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2022-2024,  con  i  relativi

allegati;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi,  approvato con delibera di G.C.

n. 60 del 18.07.2019, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione, approvato con deliberazione

di Giunta Comunale n. 63 del 01/10/2019;

VISTO il Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Locale, approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 13 del 24/04/2017,esecutiva ai sensi di legge.

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 47 del, 03/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la

quale si stabiliva di provvedere, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, relative

alla copertura di n. 2 posti di Agenti di Polizia Locale, cat. C, p.e. C1, alla indizione di una se-

lezione pubblica per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per assunzione a tempo deter-
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minato e parziale, per n. 30 ore settimanali, di n. 1 agente di polizia locale, per un periodo massimo

di 3 mesi ciascuno";

DATO ATTO che il  Comune di Castronuovo di Sant’Andrea, è in regola con gli adempimenti

preliminari  necessari  per  poter  procedere  alle  assunzioni  di  personale,  fissate  dalla  vigente

normativa,così come segue:

 ha rispettato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 ed il termine per

l’invio alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche ex art. 13, legge n. 196/2009, dei rela-

tivi dati, nei trenta giorni dall’approvazione, D.L. n. 113/2016, art. 9, comma 1 quinquies;

 ha rispettato il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione 2021 ed il termine per l'in-

vio alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche, secondo la normativa vigente;

 non ha beneficiato di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà

previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 10, comma 5,

della legge 24 dicembre 2012, n. 243 comma 1 del TUEL;

 ha rispettato l’obbligo di certificazione attraverso piattaforma informatica di un credito anche

parziale verso le P.A. (comma 3 bis, art. 9, D.L. 185/2008 come modificato dall’art. 9, D.L.

185/2008 come modificato dall’art. 27, comma 2 lettera c) del D.L. 66/2014;

 non rientra tra gli Enti in condizione di deficitarietà strutturale e di dissesto finanziario, a cui si

applica la disciplina del TUEL;

VISTA  la  propria  Determinazione  RCG n°  141/2022 DEL 07/06/2022,  DetSet  n°  26/2022 del

07/06/2022, con la quale si stabiliva di :

 DI INDIRE nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, relative alla copertura di

n. 2 posti di Agenti di Polizia Locale, cat. C, p.e. C1, una selezione pubblica per soli titoli, per la

formazione di una graduatoria per assunzione a tempo determinato e parziale, per n. 30 ore setti-

manali, di n. 1 agente di polizia locale, per un periodo massimo di 3 mesi ciascuno;  

 DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico e di domanda di partecipazione - da compilare

da parte dei partecipanti in relazione alla selezione pubblica di cui al punto 1, che vengono alle-

gati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

 DI PRECISARE che si provvederà con separato atto alla nomina della Commissione giudica-

trice di che trattasi;

VISTO  l’art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalle legge n. 113/2021, come

modificato dall’art. 1 c. 12 del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio

2022 n. 15, relativamente al Piano integrato di attività e organizzazione;

CONSIDERATO che in data 21/06/2022 è scaduto il termine di presentazione delle domande e che

sono state richieste ed acquisite le integrazioni, come previsto dall'Avviso;
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VISTA la Determinazione RCG N° 165/2022 del 28/06/2022, DetSet N° 36/2022 del 28/06/2022, 

con la quale si determinava di nominare la Commissione esaminatrice della selezione pubblica in 

oggetto;

VISTO il verbale n. 1 della Commissione Esaminatrice, relativo alla seduta del 28/06/2022 durante

la  quale  sono state  valutate  le  domande ammesse  e  attribuiti  i  relativi  punteggi  come previsto

dall’art.8 dell’avviso pubblico;

VISTI

 il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

 il D.Lgs. n. 267/2000;

 il CCNL 2016/2018 del 21.05.2018-Comparto Funzioni Locali;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

 DI RECEPIRE ED APPROVARE integralmente il verbale n. 1 della Commissione Esamina-

trice, relativo alla selezione pubblica per soli titoli di agenti di Polizia Locale a tempo pieno e

determinato, Cat. C, pos. Econ. C1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018;

 DI APPROVARE  la  graduatoria  dei  candidati  ammessi  alla  selezione,  così  come riportata

nell’allegato 2 al suddetto verbale n. 1, dando atto che la stessa graduatoria rimane valida sec-

ondo i termini di legge;

NOMINATIVO

TITOLI
DI

STUDIO

TITOLI DI STUDIO
DI LIV.SUPERIORE

C.V.
TITOLI

VARI
TOTALE

DATA DI
NASCITA

CHRISTIAN DURANTE 45 0 15 10 70 18/11/1996
IDONEO

FEDERICO VOZZI 45 0 5 10 60 18/12/2001 IDONEO

CHIARA NICOLETTA BRANCATI 45 5  10 60 01/09/1995 IDONEO

MARIA ROSARIA DI PIERRO 45 5 10 0 60 09/10/1987 IDONEO

LUIGI VOZZI 45 0 5 0 50 24/03/1997 IDONEO

ANDREA PORFIDIO 45 5 0 0 50 01/10/1964 IDONEO

ROSA COSENTINO 45 0 0 0 45  
IDONEO

GIOVANNA PESCE 25 0 0 10 35  
IDONEO

DOMENICA ROSETI 25 5 0 0 30 11/07/1979 IDONEO

ANNA MARIA CIANCIA 25 5 0 0 30 18/09/1979 IDONEO

ANNAMARIA DE PALMA
 

25 0 5 0 30
19/08/1975

IDONEO

ILARIA BULFARO 25 0 0 0 25 19/01/2001
IDONEO

ANTONIO BELLIZIO 10 0 5 10 25 21/12/1978
IDONEO

ROMINA CARPENTIERI 10 0 5 0 15  
IDONEO

CARMINE VINCENZO DI PIERRO 10 0 0 0 10 01/11/2002
IDONEO

NADIA SASSANO 10 0 0 0 10 22/02/1995
IDONEO

VINCENZO DI SIRIO 10 0 0 0 10 29/05/1989
IDONEO

SILVANA CIRIGLIANO 10 0 0 0 10 22/11/1975
IDONEO

LUIGINA NANIGEO
10 0 0 0 10

10/06/1973
IDONEO
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 di dare atto che la graduatoria di merito sarà pubblicata all'albo pretorio e nell'apposita sezione

del portale istituzionale, sezione amministrazione trasparente e che la stessa rimane efficacie nei

termini di legge;

 di  trasmettere,  tutta  la  documentazione  inerente  alla  procedura  concorsuale  al  Responsabile

dell'Ufficio Personale, per i provvedimenti di competenza e per la stipula di apposito contratto

di lavoro al  seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti  per l'assunzione in servizio,

presso questo Ente;

 di dare atto che, ai sensi dell’art 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n 241, è ammesso,

avverso il presente provvedimento, ricorso al T.A.R. competente, entro 60 giorni dalla pubbli-

cazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da pro-

porre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

 Che il presente provvedimento adottato dal sottoscritto Responsabile del procedimento, ai sensi

della Legge n. 241/1990, e ss.mm.ii. è posto in osservanza del vigente codice di Comportamento

e delle prescrizioni contenute nel vigente piano di prevenzione della corruzione;

 di adempiere a quanto disposto dal D. Lgs. n. 33 del 2013;

 di dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

-non si configurano ipotesi di conflitto di interesse, previste dalla vigente normativa in materia,

che costituiscano obbligo di astensione;

-non sussistono condizioni di incompatibilità rinvenienti nelle disposizioni di cui alla Legge n.

190/2012;

 di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio online, sul sito internet istituzionale ed

in Amministrazione trasparente . sez. bandi di concorso, precisando che la pubblicazione equiv-

ale agli effetti di legge, come notifica ai soggetti interessati.
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Comune di Castronuovo di Sant'Andrea – Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 37/2022 del 28/06/2022, avente oggetto: 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE, A TEMPO PART TIME E 

DETERMINATO APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA

Presa d’atto: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lsg 267/2000, la regolarità 
contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è 

rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.




