COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Olbia – Tempio
COPIA
DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
N. 84 DEL 10-06-16

OGGETTO: PROCEDURA
SELETTIVA
FINALIZZATA
ALL'ASSUNZIONE DI VIGILI URBANI STAGIONALI
MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIE A
TEMPO INDETERMINATO APPROVATE DA ALTRI
ENTI. APPROVAZIONE ACCORDO PER L'UTILIZZO
DELLA GRADUATORIA DEL COMUNE DI OLBIA.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
L’anno duemilasedici, il giorno dieci, del mese di giugno, il sottoscritto Dott. Gianluca
Cocco, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, adotta la seguente
determinazione ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000
PREMESSO che:
•

il sottoscritto, in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 7 del
24/02/2016, inerente l’approvazione del programma triennale di fabbisogno di
personale, nonché in esecuzione della propria determinazione n. 41 del 23/03/2016,
ha approvato un avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse
da parte di candidati collocati in vigenti graduatorie a tempo indeterminato per il
profilo di Istruttore di Vigilanza, cat. C1, per l’assunzione di n. 4 Vigili urbani
stagionali;

•

con propria determinazione n. 51 dell’11/04/2016 è stato approvato l’elenco dei
Concorrenti ammessi e non ammessi alla suddetta procedura di reclutamento;

•

con propria determinazione n. 62 del 02/05/2016 è stato approvato l’elenco dei
Comuni ammessi e non ammessi alla suddetta procedura di reclutamento;

•

lo scorrimento delle graduatorie dei Comuni che hanno fornito in tempo utile i dati
richiesti non ha avuto esito positivo, in quanto nessuno dei Concorrenti utilmente
collocati nelle rispettive graduatorie ha accettato la proposta di assunzione;

•

il Responsabile dell’Area Vigilanza, l’8 giugno 2016 ha comunicato al sottoscritto
che dal successivo e conseguente scorrimento della propria vigente graduatoria a
tempo determinato dei Vigili urbani effettuata dallo stesso, l’unico concorrente che
ha accettato la proposta di assunzione è il Sig. Argiolas Antonio, resosi disponibile
ad iniziare dal 15/06/2016;

EVIDENZIATO che costituisce un rilevante interesse del territorio e della Comunità
dotarsi di un adeguato presidio di polizia municipale durante il periodo estivo e che non
vi sono i tempi per fronteggiare la carenza di personale di vigilanza mediante indizione
di una nuova selezione pubblica;
RILEVATO che il sottoscritto al fine di dare attuazione agli obiettivi
dell’Amministrazione comunale ha ripescato le graduatorie fornite, unitamente ai
restanti dati necessari, dai Comuni inizialmente esclusi per aver trasmesso oltre i termini
prescritti detti dati;
CONSIDERATO che, in relazione alla anzianità delle graduatorie, si è provveduto a
scorrere quelle dei Comuni di Tuili, di Bortigiadas e di Olbia;
PRESO ATTO che in seguito quest’ultimo scorrimento hanno accettato la proposta di
assunzione i concorrenti idonei Porcu Veronica, Meloni Serenella, Polo Alessio e
Dettori Giuseppe, tutti collocati nella graduatoria approvata in data 27/04/2015 dal
Comune di Olbia;
RITENUTO pertanto opportuno formalizzare l’effettivo utilizzo della suddetta
graduatoria stipulando con il Comune di Olbia l’allegato schema di accordo finalizzato
all’assunzione di 3 dei suddetti concorrenti, in relazione al loro ordine di graduatoria;
DATO ATTO che una volta sottoscritto l’allegato schema di accordo è demandato al
Responsabile dell’Area Vigilanza provvedere all’assunzione dei candidati che hanno
accettato la relativa proposta, nonché a stipulare con gli stessi il relativo contratto
individuale di lavoro;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
VISTO il vigente regolamento comunale sull’accesso agli impieghi;ù
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DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate nella premessa narrativa
Di dare atto che in seguito allo scorrimento delle graduatorie a tempo indeterminato, per
il profilo di Istruttore di Vigilanza, dei Comuni di Tuili, di Bortigiadas e di Olbia, hanno
accettato la proposta di assunzione i concorrenti idonei Porcu Veronica, Meloni
Serenella, Polo Alessio e Dettori Giuseppe, tutti utilmente collocati nella graduatoria a
tempo indeterminato di n. 1 posto di Agente di Polizia municipale, Cat. C1, approvata
dal Comune di Olbia in data 27/04/2015;
Di approvare l’allegato schema di accordo per l’utilizzazione della suddetta
graduatoria;
Di trasmettere al Responsabile dell’Area Vigilanza il presente provvedimento,
unitamente all’elenco dei candidati che hanno accettato la proposta di assunzione,
affinché adotti, previa sottoscrizione dell’allegato accordo da parte dei Comuni
interessati, i provvedimenti necessari all’assunzione di 3 unità di personale stagionale di
vigilanza, ivi inclusa la stipula dei relativi contratti individuali di lavoro;
Di trasmettere, altresì, per opportuna conoscenza il presente provvedimento al Sig.
Sindaco e al Segretario comunale.
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Letto e approvato
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to Dott. Gianluca Cocco

Parere Favorevole
in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Loiri Porto San Paolo, 10-06-2016
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Gianluca Cocco

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1
del D.Lgs. 267/2000:
Loiri Porto San Paolo, 10-06-2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gianluca Cocco

Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Loiri Porto San Paolo, 10-06-16
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gianluca Cocco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Gabriele Pasella, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal

al

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Gabriele Pasella
Il presente atto è copia conforme all’originale
Loiri Porto San Paolo, __________________
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
(Dott. Gianluca Cocco)
________________________
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