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Determinazione n. 47 del 30.07.2020
Oggetto: Selezione pubblica per soli esami per l'assunzione di n. 2 Agenti di Polizia
Locale a tempo part-time 18 ore settimanali e determinato per mesi tre - nomina
Commissione Giudicatrice-.
L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di luglio, nella Sede Comunale, il
sottoscritto Tramontana Mariosante, Responsabile Area Polizia Municipale Facente
Funzioni, nominato con decreto del Sindaco n.02 in data 05 febbraio 2020;
Premesso:
-

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 06.07.2020 si
impartivano le direttive e si incaricava inoltre il responsabile dell’Ufficio
Polizia Locale degli atti necessari alla predisposizione di una graduatoria
per l’assunzione di n. 2 agenti di polizia Locale – Categoria C1 con
contratto di lavoro part-time 18 ore settimanali a tempo determinato
per mesi 3;

-

Che con propria Determinazione n. 44 del 13.07.2020 veniva approvato il
relativo avviso pubblico per soli esami ,

-

Riscontare la necessità di procedere alla nomina della apposita
Commissione Esaminatrice per le prove di selezione;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Ritenuto, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, rientrare nella
competenza del sottoscritto la nomina della commissione di cui trattasi;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e
successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1.

di nominare, come da prospetto che segue, la commissione esaminatrice
per le prova selettiva relative alla copertura dei posti in premessa indicati:
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Qualifica

Categoria ed ente
di appartenenza

1

Giulia Bassi

Presidente

– Responsabile Comando P. L. del
Comune di Montefiascone -.

2

Pioppa Cecilia

Componente effettivo

-Agente di P. L. del Comune di
Capodimonte-.

3

Sbocchia Marco Componente effettivo

-Agente di P. L. del Comune di Cellere -.

2. Di assegnare le funzioni di segretario della commissione alla Sig.ra Pioppa
Cecilia, già Componente effettivo della Commissione, Agente di P. L. presso
il Comune di Capodimonte, inquadrato nella categoria C – profilo
professionale Istruttore Polizia Locale;
3. Di dare atto, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, che è osservato l’obbligo di riserva di almeno un terzo dei
componenti, alle donne;
4. Di rinviare a successivo atto l’assunzione dell’impegno di spesa.
Il Responsabile di Area F.F.
F.to (Mariosante Tramontana)
**********************************************************************
In data 30.07.2020 copia della presente determinazione viene trasmessa a:
1. Sindaco
2. Segretario comunale
3. Responsabile del Servizio Finanziario.Il Responsabile di Area F.F.
F.to (Tramontana Mariosante)
**********************************************************************
N. Reg. 698
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.Lì, 30.07.2020
Il Responsabile di Area F.F.
F.to Tramontana Mariosante
**********************************************************************
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.Lì,_________________
Il Responsabile del Servizio

