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Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 40

DATA DI REGISTRAZIONE 28/01/2019

REGISTRO DI SETTORE N. 1 del  28/01/2019

OGGETTO: Procedura per la copertura a tempo determinato e part-time ex art. 110/1 D.Lgs.
n. 267/00 di n. 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza - Comandante della
Polizia Municipale cat. D1 - Nomina Commissione

IL RESPONSABILE SEGRETARIO GENERALE

Verificata  la  regolarità  tecnica  e la  correttezza  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dei  vigenti 
Regolamenti di contabilità e dei Controlli Interni;

Verificata la  regolarità  tecnica e la  correttezza  del  presente provvedimento,  ai  sensi  dei 
vigenti Regolamenti di contabilità e dei Controlli Interni;
Premesso:

·         che con deliberazione della  Commissione Straordinaria  con poteri  della  Giunta 
Comunale n.93 del 28.12.2018 è stato emanato atto di indirizzo per la copertura a 
tempo determinato e part-time del posto di Responsabile del Settore Servizi Polizia 
Municipale ex art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, attingendo a graduatorie di 
altri enti;

·         che con determinazione n.1 del 3.01.2019 R.G.n. 1/2019 veniva indetta selezione 
pubblica  ai  sensi  dell’art.  110/1  del  D.Lgs  n.  267/2000 per  la  manifestazione  di 
interesse da parte di candidati idonei nelle graduatorie di concorsi pubblici espletati 
da altri enti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali per posti a tempo 
indeterminato  per  la  copertura  di  n.  1  posto  di  istruttore  direttivo  di  vigilanza- 
Comandante  della  Polizia  Municipale  Cat.  D1  a  tempo  parziale  (18  ore)  e 
determinato (dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sino al 
10.11.2019, salvo proroga della gestione commissariale);

·         che, con la medesima determinazione, veniva approvato l’avviso pubblico per la 
suindicata procedura;
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·         che  l’avviso  di  cui  trattasi  veniva  pubblicato  sul  sito  istituzionale  e  all’Albo 
Pretorio per n. 15 giorni consecutivi decorrenti dal 3.01.2019 e che la scadenza delle 
domande veniva fissata alle ore 12.00 del 18.01.2019;

·         che,  effettuata  dall’Ufficio  competente  l’istruttoria  delle  domande  pervenute  e 
richiesto l’assenso alle Amministrazioni interessate per l’utilizzo della graduatoria 
nella quale i candidati risultano inseriti, con determinazione n. 12/SA del 28.01.2019 
– R.G. n.39/19, si procedeva all’ammissione alla selezione di n.3 candidati

Ritenuto doversi procedere alla nomina della Commissione  valutatrice per l’espletamento 
della procedura di cui trattasi;
Considerato:

·         che la C.S., nella surrichiamata deliberazione con i poteri della Giunta Comunale 
n. 93 del 28.12.2018, individuava lo scrivente Segretario Generale quale Presidente 
della Commissione e "funzionari di enti locali" quali componenti;

·         che,  con  nota  in  data  25.01.2019 prot.  n.  1623,  la  Commissione  Straordinaria 
incaricava lo scrivente per la nomina della Commissione valutatrice;

Ritenuto, pertanto, procedere in tal senso;
     DETERMINA

1) di nominare la Commissione valutatrice per l’espletamento della procedura di cui trattasi 
nella seguente composizione:

-        dott. Angelo Caretto – Presidente

-        dott. Giuseppe Barrotta – Membro

-        dott.ssa Anna Maria Jazzetti – Membro;
demandando le funzioni di segretario all’istruttore amministrativo sig. Vincenzo Giaimis;
2)  di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  sul  sito  istituzionale  –  sez.  Amm.ne 
Trasparente – Bandi di concorso.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

_________ -____________

Lì 28/01/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Angelo Caretto
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 85

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  28/01/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art. 20 comma 5  del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei 
servizi.

Dalla sede Municipale, addì 28/01/2019

L`INCARICATO ALLA
PUBBLICAZIONE

f.to __________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Determinazione n° 40  del 28/01/2019 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, 28/01/2019
______________________
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