COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

N°. __80__ R. G. del ___ 03/05/2018___
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA PO02
RISORSE UMANE - SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - PROTOCOLLO DEMOGRAFICI
N°. 30 Registro del Servizio del 02/05/2018

OGGETTO: Mobilità agente di polizia locale - Approvazione verbali commissione e
relativa assunzione.
L’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, è stata curata
da ______________________________________
L’ISTRUTTORE
Torchiarolo lì ________________
________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il documento istruttorio, la procedura ed i contenuti dello stesso;
ATTESTA
La regolarità del presente provvedimento e lo trasmette al Responsabile della Posizione Organizzativa n°______ per le
determinazioni di competenza.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Torchiarolo lì _________________

________ ____________________________

L'anno 2018, il giorno tre del mese di maggio, nel proprio ufficio:

Il Responsabile
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 03 del 15.04.2014 ;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 279 del 08.02.2001 modificata con delibera di G.C. n. 62
del 15.03.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 56 del 16.03.2017 di approvazione nuovo organigramma
dell’Ente con l’assegnazione di nuovi servizi alle n.4 posizioni organizzative ;
VISTI i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati nominati i titolari di posizione;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale

Premesso che, con Decreto del Commissario Straordinario n. 05 del 08/03/2018, alla sottoscritta
sono stati conferiti i poteri ex art.107 D. Lgs. 267/2000;
Vista la determinazione n. 501 del 22.12.2017, con la quale è stato approvato l’avviso di selezione
pubblica per l’assunzione mediante mobilità esterna volontaria di n. 1 Agente di P.L. a tempo pieno
ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
Preso atto che la Commissione ha concluso i propri lavori e tutti gli adempimenti relativi in data
20.03.2018 e che il Presidente della Commissione ha trasmesso a questo Ufficio tutti gli atti della
selezione e la relativa graduatoria;
Preso atto, altresì, che l’esito della selezione è stato regolarmente pubblicato in Albo pretorio on
line il giorno 20.03.2018 al n.° 162 e sull’homepage del sito istituzionale del Comune di
Torchiarolo;
Ritenuto di potere fare propri gli atti e i risultati riportati nel verbale di attribuzione dei punteggi
relativi ai titoli e colloquio che sono stati così determinati:
Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

INVIDIA Pierluigi

San Pietro Vernotico

29.06.1982

Valutazione
Titoli
17/30

Valutazione
colloquio
50/60

Visti ed esaminati tali atti e verbali, ritenuti conformi alla normativa vigente in materia, nonché
alle prescrizioni del bando e del vigente regolamento sulla mobilità;
Ritenuto di dover procedere alla formale approvazione degli atti della selezione in oggetto, volta
all’assunzione di n. 1 Agente di Polizia Locale cat. “C” a tempo pieno ed indeterminato, mediante
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i, e di procedere
all’assunzione del suddetto operatore di polizia locale;
Dato atto di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs 39/2013 né in
alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice di
Comportamento, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art.76
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445";
Ritenuto di dover, quindi, adottare il presente provvedimento in quanto l’istruttoria preordinata
consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
Visto il vigente CCNL Enti Locali;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
Per i motivi indicati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e richiamati;
Di approvare gli atti predisposti e trasmessi della Commissione per la selezione pubblica per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di
n. 1 Agente di polizia Locale cat. C, e precisamente: i verbali del 07/03/2017 e del 20/03/2017;
Di dare atto che:
 il candidato, utilmente collocato in graduatoria della selezione pubblica per l’assunzione
mediante mobilità esterna volontaria di n. di n. 1 Agente di polizia Locale cat. “C” a tempo
pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., proveniente dal
Comando di Polizia Locale del Comune di Ceglie Messapica, è già in possesso del relativo
nulla osta rilasciato dall’Ente di appartenenza;
 l’importo necessario per il presente impegno è già previsto nel Bilancio;
 tale procedura di mobilità è effettuata nel rispetto dei vincoli di spesa in materia di personale
previsti dalla normativa vigente;
Di disporre l’assunzione presso il Comando della Polizia Locale di Torchiarolo del Sig. INVIDIA
Pierluigi nato a San Pietro Vernotico il 29/06/1982, a far data dal 1° giugno 2018, previa stipula del
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato previsto dal vigente
CCNL Enti Locali;
Di comunicare la presente determinazione all’ufficio personale del Comune di Ceglie Messapica;
Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione Amministrazione
trasparente – sotto sezione “Bandi di concorso” dei dati previsti dall’art.19 del D.Lgs. 33/2013
come modificato dal D.lgs. 96/2016;
Di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio on-line come per legge.

La Responsabile della P.O. N. 2
Rag. Maria FIORENTINO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.
Torchiarolo, lì 03/05/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Domenico Marzo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in
del

03/05/2018,

per restarvi

quindici

giorni

data odierna all’albo Pretorio

On-line

consecutivi

dal ________03/05/2018________ al ________18/05/2018_______ ai fini della Pubblicità
e della

degli atti

trasparenza dell’azione amministrativa.

Torchiarolo, lì ________03/05/2018________
Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Maria Cocciolo

