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COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’
(Città Metropolita di Napoli)

 

Determina del SETTORE 7

Settore 7 n. 54 del 17-05-2022

Classificata nel registro di raccolta cronologica al n. 382 in data 17-05-2022
 

Il Responsabile del SETTORE 7
 

MARIO BRIZIO
 

Ha adottato la seguente determinazione
 

Oggetto: PROCEDURA DI ASSUNZIONE, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIA IN
CORSO DI VALIDITÀ, EX ART. 3 COMMA 61 L. N. 350/2003, DELLA FIGURA
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C POS. EC. C1, A TEMPO
DETERMINATO E PARZIALE 33%. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO

  
  
 

 

 

 

 

Il Responsabile del VII Settore “Polizia Municipale e Protezione Civile”

 

�  Preso atto della deliberazione di G.C. n. 35 del 18/03/2022 con la quale è stato adottato il pr
ogramma annuale e pluriennale del fabbisogno di personale a tempo indeterminato e determin
ate, triennio 2022-2024, con la quale è stata prevista l’assunzione a tempo determinato  della fi
gura professionale di Istruttore di Vigilanza, Cat. C, Pos. Ec. C1, in regime part-time al 33%;
�  Richiamata la deliberazione di G.C. 77 del 04/08/2021 recante: “Approvazione
Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di selezione” in p
articolare l’art. 52 avente ad oggetto “utilizzo graduatorie altri Enti per rapporto di lavoro a
tempo determinato”, laddove prevede che l’Ente, in mancanza di graduatorie interne valide, in
base a quanto previsto dall’art. 4 comma 1 del D.L. 101/2013, può effettuare assunzioni
utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni per
assunzioni a tempo indeterminate, ai sensi dell’art. 3, comma 61 della legge 350/2003;
�  Preso atto che, in caso di utilizzo delle predette graduatorie per reclutamento con rapporto a
tempo determinato, resta ferma la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
vincitori e dagli idonei per eventuali e successive assunzioni a tempo indeterminato;



� Richiamati altresì l’ art. 3 comma 5 ter del D.l. n. 90/2014 con il quale ha esteso anche agli e
nti locali la regola secondo cui,  prima di avviare la procedura concorsuale, è necessario esauri
re le proprie graduatorie, salvo comprovate necessità organizzative adeguatamente motivate;
�  Considerato che nel caso in cui l’Ente non disponga di proprie graduatorie valide, può
anche utilizzare le graduatorie di altri enti purchè stipuli una convenzione con l’amministrazio
ne titolare della graduatoria ex art. 3 comma 61 L. n. 350/2003, accordo che può essere anche s
uccessivo all’approvazione della graduatoria;
�  Verificata la sussistenza dei presupposti per l’utilizzo di graduatorie approvate da altri enti l
ocali, ex art. 82 bis del Regolamento sull’ ordinamento degli Uffici e Servizi, atteso l’assenza
di graduatoria valida nel Comune di Santa Maria la Carità per lo stesso posto che si intende
ricoprire ;
�  Verificato che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie e dunque di non trovarsi
in posizione di conflitto di interesse ai sensi del PTPC approvato con delibera di G.C. n. 57 del
28/04/2022;
�  Visto il proprio decreto sindacale n. 07, prot. n. 933 del 17/01/2022, con il quale sono state
delegate al sottoscritto le funzioni dirigenziali connesse al servizio affidato, in qualità di
Comandante della Polizia Municipale, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 165/01, modificato con
legge 145/02 e del Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi,

 
 
Visti:
 

�  la L. n. 350/2003;
�  il D.l. n. 90/2014;
�  il D.lgs 165/2001 e s.m.i.;
�  il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
�  il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;

�  lo Statuto Comunale;
�  la delibera di G.C. n. 51 del 14/04/2022, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio
di previsione esercizio 2022-2024 e suoi allegati;

 
DETERMINA

 
per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte e per l’effe
tto:

di approvare lo schema di Avviso Pubblico recante “Procedura di assunzione mediante utilizzo di grad
uatoria in corso di validità della figura professionale di Istruttore di Vigilanza -  cat. C, pos. ec. C1, a te
mpo determinato in regime giuridico part time 33%” che si allega, diventandone parte integrante e sost
anziale del presente provvedimento;

di disporre che il predetto avviso venga pubblicato, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasp
arenza amministrativa, all’albo comunale on line per 15 giorni consecutivi, alla sezione Amministrazio
ne Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013 e smi, nonché sul sito Internet istituzionale dell’Ente per 7 gi
orni consecutivi;
 

Si attesta la regolarita’, la congruita’ e la correttezza dell’azione amministrativa della presente
determinazione dirigenziale, ai sensi del d.l. n. 174/2012.

Di stabilire che tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.



Di dare esecuzione, per la parte di competenza, a quanto stabilito dalla GiuntaComunale con deliberazi
one n. 35/2022;

Di riservarsi l’adozione di successivi provvedimenti.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SANTA MARIA LA CARITA’, lì 17-05-2022    
    Il Responsabile del SETTORE 7
    f.to MARIO BRIZIO
 

Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune ove resterà per quindici giorni

consecutivi.

Il Messo Comunale

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.


