
COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
Provincia di Caserta

 

Determinazione
AREA SERVIZI FINANZIARI

 
REG. GENERALE N. 401 del 27-08-2021

 
Numero Area 79

 
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DALLA SELEZIONE PUBBLICA
PER LA COPERTURA DI N- 1 POSTO, DI CATEGORIA "D1" PROFILO
PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA MUNICIPALE, - NOMINA
DEL VINCITORE.

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

 
 
Premesso che:
-       con decreto del Sindaco n. 10 del 30.07.2021, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità
dell’Area IV - Affari Finanziari;
-       con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 18/03/2021, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021 /2023;
 -       con delibera di Giunta Comunale n. 45 in data 06/04/2021, è stato approvato il Piano esecutivo di
Gestione – Piano delle Performance 2021-23 – Obiettivi 2021;
-          con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 24.04.2021 è stato approvato il Piano triennale
dei fabbisogni di personale 2021-2023, contenente la programmazione delle assunzioni dell’Ente, in cui
è prevista inter alia, l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1  Istruttore direttivo contabile  di
Polizia Locale categoria D;
 -          con nota prot. n. 7296 del 13.05.2021 nostro prot. n. 5867 del 13.05.2021, il Ministero
dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie
Locali ha comunicato che nella seduta del 4 maggio 2021 è stata approvata la deliberazione di G.C. n.
53 del 22.04.2021, contenente l’intera norma in materia assunzionale di quest’Amministrazione Civica,
in cui è stato previsto, inter alia, l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 istruttore direttivo
di Polizia Locale categoria D;
Viste:
-          la propria determinazione n. 278 del 11.06.2021 con la quale è stato approvato l’avviso di
selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di categoria D e profilo professionale Istruttore
Direttivo Polizia Municipale;
-          l’avviso di selezione, pubblicato in data 11.06.2021. e con scadenza per la presentazione delle
domande in data 12.07.2021;
- la Determina n. 377 del 05.08.2021 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice per mobilità
volontaria per la copertura di n. 1 posto di categoria "D1", profilo professionale istruttore direttivo di
polizia municipale;
- il verbale prot. n. 9409 del 06.08.2021 con cui il Presidente della Commissione si dichiarava
incompatibile;
- con determinazione n. 390 del 24.08.2021 veniva nominata nuova commissione giudicatrice
 Dato atto che con verbale del 24.08.2021 prot. n. 9843 la  Commissione ha invitato  n. 1 concorrente a
presentare integrazione documentale, come previsto dal bando e che entro i termini stabiliti non



perveniva tale integrazione;
Visti:
- l’avviso di convocazione del 25.08.2021 per il colloquio relativo alla procedura per mobilità
volontaria per la copertura di n. 1 posto di categoria "D1", profilo professionale istruttore direttivo di
polizia municipale;
-          il verbale prot. 9847 del 26.08.2021 della Commissione giudicatrice concernente le operazioni
selettive e accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina
contenuta nel regolamento per la selezione del personale, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 60 in data 30/03/2010, esecutiva;
 Preso atto che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della Commissione
giudicatrice;
Ritenuto di dover recepire le operazioni concorsuali e approvare, quindi, la graduatoria di merito
scaturita a seguito della selezione;
Riscontrato che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla costituzione del rapporto
individuale di lavoro con i vincitori; Tutto ciò premesso e considerato;
 Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento per la selezione del personale;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro;

DETERMINA
1)                 di prendere atto e approvare, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia,
degli atti della commissione giudicatrice e la relativa graduatoria di merito della selezione pubblica per
la copertura di n. 1 posto, di categoria D e profilo professionale Istruttore Direttivo di Polizia Locale,
presso l’Ufficio Polizia Municipale;

2)    di nominare vincitore della procedura di mobilità in oggetto il Dott. Ludovico Di Maio, istruttore
direttivo Polizia Municipale cat. D1 a tempo pieno e indeterminato, al quale competerà il relativo
trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
 3)    di comunicare al Dott. Ludovico Di Maio l’esito della selezione;
4)    di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 5)    di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e si
procederà, con atto successivo, al relativo impegno di spesa;
6) di demandare all’ufficio personale l’adempimento di tutti gli atti consequenziali;
7)    di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il responsabile
del procedimento è il Dott. Sciaudone Salvatore;
8)    di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta
generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio

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.


