COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO
(Provincia di Foggia)

71020 – Piazza Aldo Moro n.12 – Tel.0885.654007 Fax 0885.654486

www.comune.rocchettasantantonio.fg.it

I SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI
Servizio: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-GESTIONE GIURIDICA RISORSE
UMANE E CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE
N. 230 del Reg. Generale
N. 89 del Reg. di Settore
Del 15-07-2019

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI E
COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E
DETERMINATO DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DI
CATEGORIA C. - APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI
AMMESSI E NON AMMESSI.

L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici, del mese di luglio, nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamati:
 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di G.C. n.111
del 23.12.2013 e successive modifiche e integrazioni;
 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali nonché l'ordinamento finanziario e contabile,
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
 il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.36 del 28.12.2015;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento UE n.679/2016 ed il successivo D.Lgs. n. 101/2018, relativo alla trattazione dei
dati personali forniti esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Amministrazione inerente il
presente atto;
 il D. Lgs. n.165/2001, art.4 in relazione agli indirizzi politico-amministrativi, funzioni e
responsabilità;
Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 6 e 7 del regolamento comunale dei controlli
interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del Responsabile del settore competente;
Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto del
Sindaco R.G. n.14 del 01.07.2019, di ulteriore proroga del conferimento di incarico temporaneo di
Responsabile del 1° Settore Affari Generali e Finanziari e della relativa posizione organizzativa dal
01.07.2019 e sino al 30.06.2020, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non
sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità
e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione;
PREMESSO:
 Che con delibera di Giunta Comunale n. 120 del 21.12.2018, è stato approvato il Piano Triennale
del fabbisogno del Personale 2019-2021 ed il piano delle assunzioni a tempo indeterminato per
l’annualità 2019, prevedendo al suo interno anche il piano occupazionale per rapporti di lavoro
flessibile - anno 2019, ove è tra l’altro prevista l’assunzione di n. 2 agenti di polizia locale a
tempo determinato per n. 3 mesi e orario part-time 50% (18 ore settimanali), nel rispetto dei
limiti delle disponibilità finanziarie derivanti dai proventi delle violazioni al Codice della Strada
nonché della spesa per assunzioni flessibili realizzate nell'anno 2009, ai sensi dell'art. 9, comma
28, del D.L. n. 78/2010, come modificato dal D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014,
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al fine di fronteggiare esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale;
 Che il Comune di Rocchetta Sant’Antonio è in regola con il rispetto del pareggio di bilancio
2019/2021;
 Che con la stessa deliberazione si è verificato che il Comune ha rispettato tutte le vigenti
prescrizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e che ricorrono tutte
le condizioni che consentono il reclutamento di personale a tempo determinato;
RICHIAMATE:
 La delibera di Giunta Comunale n.121 del 21.12.2018, con la quale è stata approvato
l’aggiornamento al Piano delle azioni positive a valere sul triennio 2019-2021;
 La delibera di Giunta Comunale n.54 del 06.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano
Triennale della Performance e il Piano Dettagliato Obiettivi anno 2019;
 La deliberazione consiliare n. 12 del 30.03.2019 con la quale è stata approvata, ai sensi dell’art.
170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 nonché il
Bilancio di Previsione 2019-2021;
 La deliberazione consiliare n. 14 del 13.06.2019 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art.
227 comma 2 del d. Lgs. N. 267/2000 e dell'art. 18 comma 1 lett. B) del d. Lgs. N. 118 il
rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018;
 La delibera di Giunta Comunale n. n. 120 del 21.12.2018 con la quale, a seguito di ricognizione
del personale dipendente in servizio presso l’Ente, si è dato atto della assenza di eccedenze di
personale;
EVIDENZIATO:
 Che con deliberazione della Giunta n. 76 del 17/06/2019, in assenza di graduatorie valide per
assunzioni a tempo indeterminato, è stato espresso indirizzo, al Responsabile del Settore Affari
Generale e Finanziari, di indizione di una procedura selettiva pubblica nel rispetto di quanto
previsto dalle normativa di legge vigente nonché dall’art. 34 del regolamento sull’ordinamento
degli uffici e servizi – Parte Sesta – recante disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi,
dei requisiti di accesso e delle procedure concorsuali e selettive del Comune di Rocchetta
Sant’Antonio ed in attuazione del programma delle assunzioni dell’Ente, per la formazione di una
graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato di Agenti di Polizia Locale, Cat. C.1,
per la durata di 3 mesi, per le esigenze stagionali del servizio di Polizia Locale;
 Che nella stessa deliberazione è stato disposto, tra l’altro, che la selezione doveva avvenire per
titoli e colloquio, che la stessa doveva tendere ad accertare le competenze degli aspiranti in
relazione al posto da ricoprire e che, fermo restando il principio della adeguata pubblicità, il
procedimento doveva caratterizzarsi per la massima celerità ed economicità;
 Che in esecuzione di detta deliberazione con determinazione n.185 R.G. del 19.06.2019 è stata
indetta la selezione per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria finalizzata
all'assunzione a tempo parziale e determinato di Agenti di Polizia Locale di categoria C ed
approvato il relativo avviso;
DATO ATTO che l’avviso di selezione è stato pubblicato all’albo pretorio online del Comune e sul
sito ufficiale del Comune dal 20.06.2019 al 05.07.2019 (Prot. n. 6192
del 20.06.2019
(Pubblicazione n.455 di Reg./2019);
CONSIDERATO che l’art. 3 del richiamato avviso di selezione ha espressamente previsto quale
termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al alla selezione il giorno
05.07.2019, alle ore 11:00 e inoltre che le domande spedite mediante il servizio postale
raccomandato entro la data di scadenza (05.07.2019) sarebbero dovute pervenire perentoriamente
entro e non oltre il giorno 10.07.2019 e che pertanto tra le istanze ammissibili sono da considerare
anche quelle spedite entro il 05.07.2019 e pervenute entro il 10.07.2019;
RICHIAMATO l’art.12
del predetto regolamento disciplinante le modalità di assunzione agli
impieghi e le procedure concorsuali e selettive, il quale prevede, visto l’avviso di selezione, che il
Responsabile del Settore competente Affari generali e finanziari:
-dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, proceda alla verifica del possesso
dei requisiti previsti dall’avviso come indispensabili per la partecipazione alla selezione, e
l’ammissione o la non ammissione, se non diversamente previsto nell’avviso, è disposta con apposita
determinazione;
-ove nel corso dell’istruttoria accerti l’esistenza di omissioni o imperfezioni sanabili, tassativamente
specificate nell’avviso di selezione, chieda ai concorrenti la regolarizzazione e/o integrazione delle
carenze documenti e/o dichiarative suscettibili di soccorso istruttorio entro il termine di svolgimento
del procedimento di selezione;
-a conclusione della fase dell’istruttoria delle domande pervenute, adotti apposita determinazione di
ammissione o non ammissione alla selezione dei candidati, approvando i relativi elenchi;
- disponga la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito del Comune con effetto di notifica per tutti i
candidati degli elenchi dei partecipanti ammessi e di quelli esclusi (in questo caso con l’indicazione
della relativa motivazione);
2

EVIDENZIATO che, a seguito dell’istruttoria delle n.14 domande pervenute e della regolarizzazione
nei tempi assegnati di quelle per le quali sono state rilevate irregolarità sanabili (n.4), sono risultate
ammissibili n. 13 domande pervenute e n. 1 non ammissibile per le motivazioni riportate nell’elenco
allegato A) alla presente determinazione;
RITENUTO pertanto di dover disporre l’ammissione dei 13 candidati in quanto risultati in possesso
dei requisiti richiesti dall’avviso e la non ammissione di n. 1 candidato, come da elenco allegato A)
come parte integrante della presente determina;
PRECISATO che l’ammissione dei candidati è avvenuta sulla base delle autodichiarazioni rese nella
domanda di partecipazione e che per tale motivo, per tutti i candidati ammessi, l’ammissione alle
prove d’esame avviene comunque con riserva, subordinatamente alla verifica del possesso di tutti i
requisiti previsti dall’avviso, auto-dichiarati nella domanda sotto la propria responsabilità, e che a
seguito della verifica della eventuale mancanza di detti requisiti si procederà, in qualunque
momento, all'estromissione dalla selezione;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi ed in
particolare la PARTE SESTA del predetto regolamento recante disciplina delle modalità di assunzione
agli impieghi, dei requisiti di accesso e delle procedure concorsuali e selettive del Comune di
Rocchetta Sant’Antonio;
VISTO il bilancio di previsione 2019-21;
VISTI:
 il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ;
 il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.; (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche)
 i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali;
 il vigente Statuto Comunale;
 il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
 il vigente regolamento sui controlli interni;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
RITENUTO che sulla base delle risultanze l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto
consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;
-Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione;
1. DI AMMETTERE alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 posti a
tempo parziale (50%) e determinato di Categoria “C1”, profilo professionale “Agente di Polizia
Locale” da assegnare per la durata massima di mesi 3 (tre) al Servizio “Polizia Locale”, indetta
con gli atti richiamati in premessa, n. 13 candidati in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso,
come da elenco allegato A) alla presente come parte integrante.
2. DI NON AMMETTERE alla selezione numero uno candidato per non aver trasmesso, anche
dopo la richiesta di regolarizzazione della domanda, la copia della ricevuta di versamento della
tassa di concorso, come da elenco allegato A) alla presente come parte integrante.
3. DI DARE ATTO:
- Che l’ammissione dei candidati è avvenuta sulla base delle autodichiarazioni rese nella domanda
di partecipazione e che per tale motivo, per tutti i candidati ammessi, l’ammissione alla prova
d’esame, consistente in un colloquio, avviene comunque con riserva, subordinatamente alla
verifica del possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso, autodichiarati nella domanda sotto la
propria responsabilità, e che a seguito della verifica della eventuale mancanza di detti requisiti si
procederà, in qualunque momento, all'estromissione dalla selezione;
- Che i candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso prima della data di
svolgimento della prima prova scritta a mezzo telegramma, o lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o tramite posta elettronica certificata, devono intendersi ammessi con riserva, fermo
restando che l’esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei
requisiti prescritti dalla legge, dal regolamento disciplinante le modalità di assunzione agli
impieghi e le procedure concorsuali e selettive, nonché per inosservanza delle prescrizioni
contenute nel bando di concorso;
- Che il presente atto per sua natura non comporta alcuna spesa e pertanto non necessita
dell’attestazione di copertura finanziaria.
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4. DI DARE ATTO che copia del presente atto, con tutte le domande pervenute con i relativi
allegati e tutta la relativa documentazione, sarà consegnata al Presidente della costituenda
Commissione di esame per gli adempimenti successivi.
5. DI DARE ATTO CHE la comunicazione ai candidati ammessi, come prevista dal bando di
concorso, si intende assolta, con valore di notifica a tutti gli effetti, mediante la pubblicazione
del relativo elenco all’Albo on-line, nel sito web istituzionale del Comune di Rocchetta
Sant’Antonio nonché nella Sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”.
6. DI PROCEDERE successivamente, in deroga a quanto previsto all’articolo 6 dell’avviso, ad
avvenuta costituzione della Commissione di esame,
alla
pubblicazione sul
sito web
istituzionale del Comune di Rocchetta Sant’Antonio, nella Sezione “Amministrazione trasparente
– Bandi di concorso” dell’avviso relativo al giorno, all’ora ed al luogo dello svolgimento del
colloquio, con valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati ammessi alla procedura
concorsuale.
7. Di ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del Settore.

Il Responsabile del Servizio-Procedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Giuseppe Volpe

Istrutt. Am.vo Nicola De Matteo

(Documento informatico Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.)
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COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO
(Provincia di Foggia)

71020 – Piazza Aldo Moro n.12 – Tel.0885.654007 Fax 0885.654486

www.comune.rocchettasantantonio.fg.it

DETERMINAZIONE
DEL I SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI
Servizio: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-GESTIONE GIURIDICA RISORSE
UMANE E CONTENZIOSO
N. 230 del Reg. Generale
N. 89 del Reg. di Settore
Del 15-07-2019

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI
E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E
DETERMINATO DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DI
CATEGORIA C. - APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI
AMMESSI E NON AMMESSI.

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-

-

Vista la determinazione in oggetto;
In relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e in
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, se ricorre,
ai sensi dell’art.153, comma 5 e art.183 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000,
n.267;
ATTESTA il seguente esito:
VISTO di regolarità contabile NON NECESSARIO.
COPERTURA finanziaria NON NECESSARIO della spesa di €. .

ISTRUTTORE CONTABILE Rag. Giuseppe Volpe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Giuseppe Volpe

Rocchetta Sant’Antonio, lì 15-07-2019

(Documento informatico Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.)
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COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO
(Provincia di Foggia)

71020 – Piazza Aldo Moro n.12 – Tel.0885.654007 Fax 0885.654486

www.comune.rocchettasantantonio.fg.it

DETERMINAZIONE
DEL I SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI
Servizio: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-GESTIONE GIURIDICA RISORSE
UMANE E CONTENZIOSO
N. 230 del Reg. Generale
N. 89 del Reg. di Settore

Del 15-07-2019

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI
E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E
DETERMINATO DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DI
CATEGORIA C. - APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI
AMMESSI E NON AMMESSI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 527 del Registro
Si certifica che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del
Comune (www.comune.rocchettasantantonio.fg.it) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi
dal 16-07-2019 al 31-07-2019, ai sensi del Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n.111 del 23.12.2013.

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Istrutt. Am.vo Nicola De Matteo

Rocchetta Sant’Antonio, lì 16-07-2019

(Documento informatico Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.)

1

COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO
(Provincia di Foggia)
1° SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI
Servizio Segreteria Generale

GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE

Allegato A) Determina del 15.07.2019

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO – STAGIONALI – PER LA
DURATA DI 3 MESI DI N. 2 “AGENTI DI POLIZIA LOCALE”, CATEGORIA “C1” DEL CCNL
COMPARTO FUNZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO “POLIZIA LOCALE”.
(Avviso Prot.n. 6192 del 20.06.2019)
(Pubblicazione Albo Pretorio online dal 20.06.2019 al 05.07.2019- n.458/2019 di Reg.)

ELENCO CANDIDATI AMMESSI
N.O.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cognome

CANDIDA TO
Nome

MAGALDI
RUSSO
VITAGLIANI
FREDELLA
CORNACCHIA
BONNI’
FONTANAROSA
CAPALDO
CRISANTINO
DEL GRANDE
DAMIANO
DI MISCIO
DE PALMA

Protocollo

SANDRA
LEONARDO
CONCETTINA
ROCCO
LEONARDO
MARCO
FABIO
MARIA TERESA
ALESSANDRA
LUCA
MARIO
ANNA MARIA
DANIELA

N.6427
N.6489
N.6553
N.6625
N.6659
N.6674
N.6732
N.6762
N.6811
N.6813
N.6814
N.6864
N.7049

Data

del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del

25.06.2019
26.06.2019
28.06.2019
01.07.2019
01.07.2019
01.07.2019
02.07.2019
03.07.2019
04.07.2019
04.07.2019
04.07.2019
05.07.2019
09.07.2019

ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI
N.O.

1

CANDIDA TO
Cognome

CORBOSIERO

Nome

LORENZO

Protocollo

N.7102

Data

Motivazione

del 10.07.2019 mancato versamento
tassa concorso

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Giuseppe VOLPE

