COPIA

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

DETERMINAZIONE N. 16 del 19/05/2021
Oggetto: 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 - AMMESSI
A SELEZIONE

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 21/05/2021 al 05/06/2021 al n. 329 del Registro delle Pubblicazioni
Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 n.________ in data _____________
Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
21/05/2021
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;
− con propria determina n. 12 del 19.04.2021 veniva indetta 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, approvando il relativo avviso;
− i termini di presentazione di domanda di ammissione alla 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, sono scaduti in data 15/05/2021;
− alla data di scadenza dei termini di presentazione di domanda di ammissione alla 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, risultano pervenute n. 10 domande, mentre n. 2 domande
sono pervenute oltre la data di scadenza dei termini;
RITENUTO necessario provvedere all’ammissione dei candidati alla prova selettiva, la cui data
e modalità di svolgimento verranno indicate da apposita Commissione Giudicatrice e pubblicate
con atto successivo;
VERIFICATO che le n. 10 domande pervenute entro i termini sono state ritenute tutte idonee
ad essere ammesse alla selezione, mentre le domande pervenute oltre la scadenza non possono
essere ammesse, come previsto all’art. 3 del sopra citato Avviso, come da elenco Allegato A del
presente atto;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi del
Comune di Gradoli;
VISTO il D.Lgs. n. 196/2003;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa,

1. DI AMMETTERE alla 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, i candidati come da elenco in
Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI NON AMMETTERE alla 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, le domande
pervenute oltre la data di scadenza dei termini di presentazione, come da elenco in Allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, e dei relativi allegati, sul sito
istituzionale del Comune di Gradoli, sezione Amministrazione Trasparente – bandi e
concorsi, oltreché all’Albo Pretorio on-line.

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

