COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE N° 142 del 02-10-2018
SEGRETERIA n. 1
OGGETTO: INDIZIONE CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1
POSTO DI "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE " POSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA
C1.A TEMPO PIENO ED A TEMPO INDETERMINATO – APPROVAZIONE BANDO E
SCHEMA DI DOMANDA

OGGETTO: INDIZIONE CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO
DI "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE " POSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA C1.A
TEMPO PIENO ED A TEMPO INDETERMINATO – APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI
DOMANDA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 66 del 20/06/2018 con la quale è stata attribuita al Sindaco
l’area di vigilanza ai sensi dell’art. 53 della legge 23/12/2008 n. 388;
Visto il decreto sindacale n.4/2018 prot. n. 6501 in data 02/10/2018 con il quale è stato conferito al Segretario
comunale l’incarico per gestione bando di concorso in oggetto ex art. 97 del D. lgs. 267/2000.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 16/03/2018, esecutiva, con la quale è stato
approvato il programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 e stabilito per
l’annualità 2018 la copertura del posto vacante di Agente di polizia municipale ” posizione giuridica ed
economica C1, a tempo pieno e indeterminato;
richiamata inoltre la delibera della Giunta comunale n. 79 del 24/09/2018 con la quale è stato riapprovato il
fabbisogno per il triennio 2018/2020 con relativi allegati contabili ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 30-3-2001,
n. 165,;
precisato che nel suddetto programma, verificata la compatibilità con le diverse disposizioni di legge , figura
la copertura di un posto vacante di Agente di Polizia Municipale categ. C1 resosi vacante a seguito del
prematuro decesso del dipendente;
dato atto che il suddetto provvedimento costituisce autorizzazione per l’espletamento delle procedure di
reclutamento;
dato atto che nel bilancio di previsione 2018/2020, approvato con delibera consiliare n. 06 del 28/03/2018,
sono state stanziate le risorse per la copertura del predetto posto vacante;
Vista la nota Prot.2859 del 30/04/2018 con la quale è stata comunicata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipertimento Funzione Pubblica e alla Regione Molise, Dipartimento 3° Politiche di Sviluppo,
Servizio Politiche per l’Occupazione, ai sensi dell’art.34 bis del D. Lgs. 165/2001, l’intenzione
dell’Amministrazione di avviare, una procedura concorsuale per la copertura di n.1 posto di – Agente di
Polizia Municipale Cat C1, a tempo pieno e indeterminato;
Dato atto che la Funzione Pubblica e la Regione Molise non si sono espresse entro i due mesi previsti dalla
norma;
Dato atto che ai sensi di quanto disposto dall’art.30 del D. Lgs. 165/2001, con determinazione del
Responsabile dell’area di vigilanza area n. 1 del 28/01/2018 è stato indetto procedimento di mobilità
volontaria esterna, la cui conclusione è stata fissata entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul sito
internet del Comune (decorrenza 28/06/2018 R.P. 289);
preso atto che entro i termini di pubblicazione del bando non sono pervenute richieste di mobilità ai sensi
dell’art. 30 del D. Lgs. 265/2001;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. a), del richiamato D.Lgs. 30-3-2001, n. 165;
dato atto che l’ente ha rispettato le limitazioni e i vincoli in materia di spesa del personale posti dalle leggi
finanziarie e che, pertanto, ha facoltà di assumere il nuovo dipendente, così come, nel dettaglio, è stato
analiticamente precisato nell’atto di programmazione del fabbisogno GC n. 79 del 24/09/2018;
Visto il regolamento degli uffici e dei servizi disciplinante le norme di accesso ai pubblici impieghi, approvato
con delibera di giunta comunale n. 82 del 01/10/2018;
Ritenuto, onde dare attuazione al programma assunzionale approvato con atto di Giunta comunale n. 31 del
16/03/2018 e n. 79 del 24/09/2018 in tempi consoni con le esigenze dell’Ente procedere ad indire il concorso

pubblico aperto a tutti, per titoli ed esami;
Visto il bando di concorso predisposto in conformità alle suddette norme regolamentari ed il relativo schema
di domanda, allegati entrambi al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
visto il d. lgs. 28 gennaio 2014, n. 8 (G.U. n.34 del 11.2.2014) il quale ha previsto, all’art.11 - che ha
novellato, tra l’altro, il citato art.1014 COM - alcune novità in ordine a:
la previsione della quota di riserva nei bandi di assunzione nella polizia municipale e provinciale pari al
20%;
visto che l’adempimento della trasmissione dei bandi di concorso al Ministero della Difesa può essere assolto
tramite tempestiva comunicazione al Comando Militare Esercito della medesima Regione ove insiste il
Comune, così da consentirne l’inserimento nella Banca Dati SIL Difesa ed il calcolo della riserva maturata nei
vari concorsi dall’ente;
considerato che la formale enunciazione della riserva, nel bando di concorso, soddisfa la norma, la corretta
applicazione non può prescindere dalla espressa indicazione della norma stessa, specificando altresì la
modalità di applicazione dell’istituto;
considerato inoltre che il presente provvedimento genera frazione ma non ancora un posto riservato, per non
aver raggiunto una somma di frazioni pari all’unità;
ritenuto pertanto dover espressamente indicare che ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9
del d.lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari
delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi
provvedimenti di assunzione;
Dato atto che l’Amministrazione ha rispettato tutti i vincoli di finanza pubblica e in particolare il patto di
stabilità, il pareggio di bilancio e il contenimento della spesa di personale come meglio precisato con delibera
della Giunta comunale n. 79 del 24/09/2018;
che con la nuova assunzione in oggetto sono rispettati i vincoli di spesa del personale di cui all’art. 1 comma
557-quater della L. 296/2006, nonché i contingenti assunzionali di cui al D.L. 90/2014 e alla Legge
208/2015;
visto il D.Lgs. 25-5-2017, n. 75;
visto l’art. 3 del D.P.R. 9-5-1994, n. 487;
Viste le linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione
dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del
personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia, approvate con la Direttiva n.
3 del 24-4-2018 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione Pubblica
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni – autonomie locali;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

Dato atto che col presente bando l’ente non si è avvalso (2) della disposizione introdotta dal D.Lgs. n.
75/2017 relativa alla facoltà di prevedere un numero degli eventuali idonei in misura non superiore al
20% dei posti messi a concorso con arrotondamento all’unità superiore (art. 35, comma 3, lett. e-bis) ;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica - contabile
ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell’art.
49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 153 c. 5 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

di indire un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
Posto di “Agente di polizia municipale” posizione giuridica ed economica C1 del CCNL comparto regioni ed
autonomie locali;
di approvare il bando di concorso pubblico e schema di domanda allegati al presente atto in parte integrante e
sostanziale, e di disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente in
Amministrazione Trasparente Sezione Bandi di concorso, nonché la pubblicazione sintetica sulla Gazzetta
Ufficiale 4^ serie speciale - concorsi e sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
di trasmettere il bando di concorso al Centro per L’Impiego di Campobasso e alle OO. SS.
Di prenotare la spesa presunta per le pubblicazioni degli atti concorsuali, stimata in complessivi
€. 200,00 sul competente capitolo del bilancio 2018
di provvedere con successivo provvedimento alla nomina della Commissione esaminatrice;
dare comunicazione dell’avvio del procedimento concorsuale sul Portale del reclutamento delle Pubbliche
Amministrazioni.

IL RESPONSABILE
SEGRETERIA
MARIA STELLA ZAPPITELLI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

