
COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
Provincia di Caserta

 

Determinazione
AREA SERVIZI FINANZIARI

 
REG. GENERALE N. 263 del 04-06-2021

 
Numero Area 44

 
OGGETTO: PROROGA AVVISO DELLA PROCEDURA FINALIZZATA AL
RECLUTAMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS 267/2000

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

 
 
 
Visto il  D. Lgs. N. 267/2000, (T.U.O.E.L.) e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
Visto il Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il decreto del Sindaco n. 9 del 03/08/2020 con cui è stata attribuita al sottoscritto, dott. Salvatore
Sciaudone, la responsabilità dell’Area IV Affari Finanziari;
 
RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 246 del 21/05/2021 ad oggetto
“APPROVAZIONE AVVISO DI AVVIO DELLA PROCEDURA FINALIZZATA AL
RECLUTAMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EX ART.
110 COMMA 1 D.LGS 267/2000”;
CONSIDERATO che il suddetto avviso fissava il termine di scadenza per la presentazione delle
domande alle ore 12:00 del 04/06/2021, e che in tale data sono pervenute n. 4 domande di
partecipazione alla selezione sopraccitata;
Visto l’art. 5 dell’Avviso in base al quale il Comune di Cancello ed Arnone si riserva la facoltà di
prorogare, sospendere o revocare il presente, ovvero di non perfezionare il contratto del candidato
selezionato, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta.
RITENUTO, pertanto di dover integrare e rettificare il bando all’art. 3, 2° cpv, relativo alla data di
scadenza dei termini, prorogando la stessa di dodici (12) giorni consecutivi, per un ulteriore periodo dal
05/06/2021 al 16/06/2021;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
ATTESTATA la verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs.n.50/2016, e di cause di incompatibilità e di inconferibilità di cui al
D.Lgs.n. 39/2013
 

D E T E R M I N A
 

1. Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di integrare e rettificare l’art. 3, 2° cpv, dell’avviso di avvio della procedura finalizzata al
reclutamento del responsabile del servizio di polizia municipale ex art. 110 comma 1 D.Lgs 267/2000”,
prorogando i termini per la presentazione delle domande per 12 giorni consecutivi, decorrenti dal



05/06/2021, fino alle ore 12:00 del 16/06/2021, confermando in ogni altra parte il testo dell’avviso di
selezione come a suo tempo determinato;
3. Di approvare l’avviso di avvio della procedura finalizzata al reclutamento del responsabile del
servizio di polizia municipale ex art. 110 comma 1 D.Lgs 267/2000, così integrato e rettificato, che,
corredato di modello di domanda di partecipazione, viene allegato sub lettera A) al presente
provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
4. Di pubblicare dal 19/01/2018 al 02/02/2018 l’allegato avviso selettivo di mobilità volontaria:
- all’Albo Pretorio on-line dell’Ente;
- sul sito istituzionale del Comune in: Sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione di primo
livello Bandi di Concorso
5. Di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;
6. Di attestare l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi ai sensi dell’art.53, comma 14, Del L.Lgs.n.165/2001, come modificato dalla Legge
n.190/2012, e dell’art.42 del D.Lgs.n.50/2016, e di cause di incompatibilità e di inconferibilità di cui al
D.Lgs. n. 39/2013.
 
 
 

L’ISTRUTTORE  

SALVATORE SCIAUDONE  
 
 

  IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI FINANZIARI

DOTT. SALVATORE SCIAUDONE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.


