COMUNE DI POSITANO
Provincia di SALERNO
ORIGINALE
Area: AREA VIGILANZA
Servizio:
Responsabile: Geom. Sergio Ponticorvo
Determinazione interna n. 36 del 10.06.2020
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE PUBBLICA, PER
TITOLI E PROVA SCRITTA (QUIZ), PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA CUI
ATTINGERE PER EVENTUALI ASSUNZIONI, A CARATTERE STAGIONALE, A TEMPO
DETERMINATO E A TEMPO PIENO, NEL PROFILO DI 'AGENTE POLIZIA LOCALE' CAT. C. - POSIZIONE ECONOMICA C/1 - ,SECONDO IL FABBISOGNO DELL'ENTE.

L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese giugno, nella sede municipale, previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Geom. Sergio Ponticorvo, nell’esercizio
delle proprie funzioni,

Premesso che con le deliberazioni della G.C. n. 42 del 06/03/2019, n. 97 del 10/07/2019 e n. 138
del 27/09/2019, esecutive, è stato approvato e aggiornato il programma triennale del
fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021;
Letto e richiamato il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle assunzioni a tempo
determinato e fornitura di lavoro temporaneo, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 176 del 09/10/2012;
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il D.Lgs. n. 198/06, che garantisce pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al
lavoro;
Visto il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle assunzioni a tempo determinato e
fornitura di lavoro temporaneo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 176 del
09.12.2012;
Visto lo Statuto Comunale;
Richiamate le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare l’art. 107 che attribuisce ai

responsabili delle P.O. la competenza in materia di gestione amministrava, finanziaria e
tecnica, mediante autonomi poteri di spesa;
Richiamato il decreto sindacale n. 5/2019, con il quale è stato conferito allo scrivente
l’incarico di Posizione Organizzativa;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in parte narrativa, che qui devono intendersi integralmente
riportate e trascritte,
DI NOMINARE, a sensi dell’avviso pubblico, con scadenza il 12.03.2020, la commissione
giudicatrice, per la selezione pubblica, per titoli e prova scritta (quiz), per la formazione di
una graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni, a carattere stagionale , a tempo
determinato e a tempo pieno, nel profilo di “Agente di Polizia Locale” - Cat. C – Posizione
Economica C/1 - secondo il fabbisogno dell’Ente;





PRESIDENTE: Dr. Calza Luigi – Responsabile Vicario Area Vigilanza dipendente;
MEMBRO ESPERTO: M.llo Maresca Lucio - dipendente;
MEMBRO ESPERTO: Brig. Iorio Cecilia - dipendente;
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: A.P.M. Barba Gianpiero - dipendente;

DI PRECISARE:
 che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto
1990, n. 241, è il Dr. Calza Luigi – Responsabile Vicario Area
Vigilanza - dipendente;
 che la commissione procederà a fissare il calendario delle prove
d’esame una volta effettuata l’ammissione dei candidati.
DI TRASMETTERE la presenta determinazione:

Al Sig. Sindaco, al Segretario Comunale, al Consigliere/assessore delegato,
all’Ufficio Protocollo;

Al Responsabile dell’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Sergio Ponticorvo

