
COMUNE di CUTRO
AREA V - VIGILANZA
Provincia di Crotone

ORIGINALE

Registro Generale n. 406

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA V - VIGILANZA

N. 31 DEL 06-06-2019

Ufficio: AREA VIGILANZA

Oggetto: Determina di ammissione ed esclusione candidati. Bando di concorso
pubblico per titoli, per l'assunzione di n.4 unità di cat. C, agente di polizia
locale a tempo determinato full-time dal 15 giugno 2019 al 15 settembre
2019;

L'anno  duemiladiciannove addì  sei del mese di giugno, il Responsabile del servizio Ing
Tedesco Sergio

DETERMINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:
il decreto n°13 del 13 Giugno 2016 con il quale viene nominato responsabile - dell'area
Vigilanza l'ing. Tedesco Sergio;
- il decreto n° 16 del 23.05.2019 con il quale si confermava la responsabilità dell'Area
vigilanza in capo all’ing. Tedesco Sergio;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 26/03/2019, con la quale viene
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (ART. 151 DEL D.LGS. N.
267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 26/03/2019, con la quale viene
approvato il DUP periodo 2019/2021
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 28/03/2019 , dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano delle Performance e il
piano degli Obiettivi anno 2019;



Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.47 del 28/03/2019 con la quale viene dato
mandato al responsabile dell'area vigilanza di predisporre il bando pubblico, per l’assunzione
di n. 4 unità di cat. C, agente di polizia locale a tempo determinato full-time dal 15 giugno
2019 al 15 settembre 2019;
PREMESSO

che il Servizio di Polizia Municipale presenta, da tempo, gravi carenze: di personale-
che di fatto determinano una situazione di sempre maggiore difficoltà nel garantire
l’espletamento dei compiti istituzionali oltre che a mantenere inalterati gli standard
quali/quantitativi delle prestazioni ordinariamente rese;
che è necessario potenziare il sevizio vigilanza del Comune di Cutro in quanto con il-
personale in organico non si riesce ad assolvere con compiutezza a tutte le attività per
assicurare il normale funzionamento del servizio;
che con delibera di G.C. n. 22 del 22/02/2019 è stata approvata la programmazione-
triennale del personale;
che con delibera di G.C. n. 38 del 12/03/2019 è stata modificata la delibera di G.C.-
22/2019
che con nota prot. n. 0005275 del 02/09/2019 la Commissione sugli organici del-
Ministero dell' Interno ha espresso il proprio nulla osta all'assunzione di n. 4 unità di
cat. C, agente di polizia locale a tempo determinato full-time dal 15 giugno 2019 al 15
settembre 201

Preso atto
- che entro la data di scadenza del bando- ore 13.00 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla gazzetta Ufficiale 4° serie speciale
concorsi -. (GU n.34 del 30-04-2019). sono per pervenute n. 353 domande di partecipazione
al concorso, mantenute agli atti del Servizio vigilanza;
Dato atto che la verifica in ordine all’effettivo possesso dei requisiti d’accesso dei candidati
ammissibili, sarà effettuata successivamente e solo per coloro che risulteranno idonei;
Ritenuto quindi di dover ammettere n. 314 concorrenti, elencati nell’allegato A) dei quali è
stata riscontrata l’ammissibilità;
Ritenuto di dover escludere n. 39 candidati le cui generalità e motivo di esclusione sono
indicate nell’allegato B);
Visto il D.P.R. 9 Maggio 1994 n. 487 (Regolamento Recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi );
Visto il D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.;
Visto il D.lgs. n° 267/200
Visto lo statuto Comunale nonché il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi;
Visti il CCNL del Comparto Funzioni locali;

DETERMINA

di dichiarare ammessi al concorso, per la copertura dei posti banditi come in premessa,1)
i concorrenti elencati nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
di escludere dalla medesima procedura concorsuale, in quanto non sanabili, le2)
domande presentate dai candidati di cui all'allegato "B", per la motivazione espressa
per ogni candidato non ammesso;
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di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al3)
concorso, alla apposita Commissione giudicatrice per gli adempimenti successivi;
di dare atto che la comunicazione ai candidati ammessi e non ammessi si intende4)
assolta mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune di
Cutro;
Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonchè5)
nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett.
b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. lgs. 50/2016.
 Dare atto che , ai sensi della legge 241/90 art 3, comma 4, contro il presente6)
provvedimento, qualora ritenuto lesivo, può essere presentato ricorso al TAR Sez.  di
Catanzaro, entro il termine di 60 giorni dalla data di conoscenza dello stesso
provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR n
1199/71 entro 120 giorni dalla stessa data .
Di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile del7)
servizio;di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa.
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Ing Tedesco Sergio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

 Ing. Tedesco Sergio
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Il Responsabile del Procedimento



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art.153 , comma 5, del D.Lgs.n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191,
comma1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267:

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è
esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Cutro Lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.   Figoli Natalino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RILASCIA visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica(art.9, comma
1, lettera a) punto 2 del D.Lgs.78/2009 ) e con l’ordinazione della spesa stessa .

Cutro Lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.   Figoli Natalino
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===================================================================

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all’Albo Comunale dal 06-06-2019         e così per 15
giorni consecutivi.

                                                                                     IL RESPONSABILE DELL’ALBO

Cutro 06-06-2019                                                          Dragone Marianna

Determinazione AREA V - VIGILANZA n.31 del 06-06-2019 Comune di Cutro

Pag. 6


