COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Servizio PERSONALE E VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 12 del 19/04/2021
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE
DI n. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C1 - CON CONTRATTO DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO PART TIME 24 ORE SETTIMANALI DI MESI TRE.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.Mariosante Tramontana
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 23/04/2021 al 08/05/2021 al n. 308 del Registro delle Pubblicazioni
Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
23/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Vicesindaco Benedettucci Carlo

Il Responsabile del Servizio
VISTA la delibera di G.M. n. 72 del 10/06/2019 ed i successivi Decreti di attribuzione con i
quali sono state attribuite le Responsabilità dei servizi comunali;
VISTO il decreto sindacale n. 02/2021, prot. 89 del 07/01/2021 di incarico di responsabile del
settore amministrativo, personale e vigilanza e tecnico-manutentivo;
PREMESSO che con deliberazione n. 50 del 25.03.2021 la Giunta Comunale ha stabilito di
autorizzare l’assunzione di n. 1 Agente di Polizia Locale per la copertura di un posto di agente di
polizia locale categoria C1, tempo determinato e part-time 24 ore settimanali, per esigenze
stagionali di mesi tre;
RITENUTO opportuno, a tal fine, avviare una procedura selettiva pubblica, per l'assunzione a
tempo parziale 24 ore e determinato di n. 1 Agente di Polizia Locale per il periodo di 3 mesi, nel
periodo estivo;
VERIFICATA la disponibilità di spesa all’intervento 10310103/1 del bilancio di previsione
pluriennale 2021-2023, approvato con delibera di C.C. n. 14 del 20/03/2021;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi del
Comune di Gradoli;
VISTO il vigente Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Locale;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.P.C.M. 7/2/1994 n. 174 art. 1, comma 1;
VISTA la Legge di Bilancio 2021, n.178/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del
30.12.2020, art. 1, comma 993
VISTI i vigenti C.C.N.L del personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie
Locali;
VISTO il D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il D.Lgs. n. 196/2003;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa,
1. Di indire una selezione pubblica, per soli esami, per l'assunzione di n. 1 “Agente di Polizia
Locale” - Categoria C - posizione economica C1”, con contratto di lavoro a tempo part time
24 ore settimanali e determinato della durata di 3 mesi;
2. Di approvare l'allegato avviso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
3. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza;

4. Di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati sul sito istituzionale del Comune di
Gradoli, nelle sezioni di competenza.Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

