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D E T ERM I N AZ I O NE  GE S T I ON A L E 
 

Settore: 1° SETTORE AFFARI GENERALI Numero 
 

455 
 

Data 
 

13/06/2016 

Oggetto:  ASSUNZIONE DI N. 4. DIPENDENTI CON RAPPORTO DI LAVORO A 
TEMPO DETERMINATO CON QUALIFICA DI OPERATORI DI POLIZIA 
MUNICIPALE 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Visto il decreto della commissione straordinaria n01. del 12/01/2016 di nomina del sottoscritto a 

Responsabile del Settore Affari Generali ai sensi dell’art.50 comma109 del Dlgs.267/2000 ai sensi 

dell’art. 50, comma 10° del D.lgs n. 267/2000 ed in esecuzione di provvedimento di istituzione 
delle aree delle posizioni organizzative, previste dal vigente contratto di lavoro; 

Considerato: 

 che l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 novella che per le esigenze connesse con il proprio 

fabbisogno ordinario  le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente  con  contratti  di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato  seguendo  le  procedure  di reclutamento previste 
dall'articolo 35.  

 che, ai sensi del comma 2 del citato articolo, per  rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente 

temporaneo  o  eccezionale le  amministrazioni  pubbliche possono avvalersi delle forme 
contrattuali  flessibili  di  assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e  dalle  

leggi  sui rapporti di  lavoro  subordinato  nell'impresa,  nel  rispetto  delle procedure di 

reclutamento vigenti. […] Non  è possibile ricorrere alla somministrazione  di  lavoro  ed  il  lavoro 
accessorio di cui all'articolo 70  del  decreto  legislativo  n. 276/2003, e successive modificazioni ed 

integrazioni per  l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per  prevenire fenomeni  di 

precariato,  le  amministrazioni  pubbliche, nel rispetto  delle disposizioni del presente articolo, 
sottoscrivono contratti a  tempo determinato con i vincitori e gli idonei  delle proprie  graduatorie 

vigenti per concorsi pubblici a tempo  indeterminato.   

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a-bis) D.L. n. 101/2013 convertito in L. n. 
125/2013 ovvero che "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle 

disposizioni  del  presente  articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei 

delle proprie graduatorie  vigenti  per  concorsi  pubblici  a tempo indeterminato. E' consentita  
l'applicazione dell'articolo  3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma 

restando la salvaguardia della posizione occupata  nella  graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le 

assunzioni a tempo indeterminato. 
Dato atto che l'efficacia delle graduatorie  dei  concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, 

vigenti alla  data  di  entrata  in vigore del citato decreto (30 ottobre 2013), relative alle amministrazioni 

pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni,  è prorogata  fino  al  31 dicembre 2016; 
Visto l’art. 1 comma 424 della legge n. 190/2014 il quale prevede che “Le regioni e gli enti locali, per gli 

anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite 

dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie 
graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei 
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propri ruoli delle unita' soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'. Esclusivamente per le 
finalita' di ricollocazione del personale in mobilita' le regioni e gli enti locali destinano, altresi', la restante 

percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa 

ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilita' interno e la 
sostenibilita' finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente 

comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 

27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unita' di personale ricollocato o  ricollocabile e' comunicato al 
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo 

previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del 
presente comma sono nulle”. 

Considerato inoltre che per quanto riguarda le limitazioni all’acquisizione di personale mediante 

assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, comprese le assunzioni ex art. 90 

d. lgs. n. 267/2000, di cui all’art. 9, co. 28 del d.l. n. 78 del 31/5/2010, convertito con modificazione 

nella l . n. 122/2010, a seguito dell’integrazione operata dall’art. 11 co. 4 bis del d.l. n. 90/2014, 

convertito con l. n. 114/2014, in regola con gli obblighi normativi, di contenimento della spesa del 

personale di cui al co. 557 della l. n. 296/2006, è costituito dalla spesa sostenuta per le stesse finalità 
nell’anno 2009; 

Atteso: 

 che con deliberazione della Commissione straordinaria n. 76 del 12/05/2016 e stato stabilita la 

programmazione occupazionale per l’anno 2016 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 28 

del D.L. n. 78/2010 ; 

 che  nell’atto sopra indicato è stata prevista l’assunzione di n. 4 operatori di polizia municipale a 

tempo determinato utilizzando la graduatoria del concorso in vigore per operatori a tempo 

indeterminato; 

 che con deliberazione della commissione straordinaria n. 81 del 09/06/2016, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato affidato al responsabile del settore affari Generale l’obbiettivo 

con le relative risorse per le assunzioni di che trattasi; 

Vista la richiesta protocollo n. 4361 in data 18/04/2016. del Responsabile del settore vigilanza nella quale si 
prospetta l’esigenza, debitamente motivata, di assumere n.4 operatori, per il periodo dal 01/07al 31/12/2016 

con rapporto di lavoro a tempo determinato; 

Rilevato che il comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 rimanda alle vigenti disposizioni di legge ed al 
C.C.N.L. la disciplina delle necessità organizzative che richiedono l'impiego di forme contrattuali flessibili. 

Precisato che con propria determinazione n. 422 in data .24/05/2016. è stata approvata la graduatoria di 

merito, a conclusione della procedura di selezione pubblica, per: la copertura di quattro posti di categoria C 
profilo professionale operatore di polizia municipale  

Dato atto che l’assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale, nel rispetto delle 

norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro. 
Rilevato che ai sensi dell’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010: “A decorrere dall'anno 2011, 

le amministrazioni dello Stato … possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni 

ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa 
sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009” e che tali disposizioni costituiscono principi generali ai fini 

del coordinamento della finanza pubblica ai quali devono adeguarsi anche gli enti territoriali;  

Verificato inoltre che l’Ente ha rispettato il patto di stabilità  che rispetta l’obbligo di riduzione progressiva 
di tutta la spesa di personale previsto dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007); 

Visto: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 
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 il D.Lgs. n. 165/2001; 

 il D.Lgs. n. 368/2001; 

 lo statuto comunale; 

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il contratto collettivo nazionale di lavoro; 

 

DETERMINA 

 

1) di assumere, con rapporto di lavoro a tempo determinato dal 01/07/2016 al 31/10/2016, per le 

motivazioni riportate in premessa, le prime quattro unita utilmente collocati nella graduatoria, approvata 
con determinazione gestionale n. 422 del 24/05/2016, per la copertura di 4 operatori di polizia 

municipale a tempo indeterminato , di seguito elencate, precisando che in caso di rifiuto si procederà allo 

scorrimento della graduatoria: 
Totaro Matteo nato a San Giovanni Rotondo il 16.04.1987  

Cappucci Pasquale nato a San Giovanni Rotondo il 08.03.1985  

Totaro Salvatore nato a Monte Sant’Angelo il 13.09.1976 

Ruberto Maria nata a San Giovanni Rotondo il 30.09.1973 

Perrone Michele Giuliano nato a San Severo il 19.09.1983   

Perta Michele nato a San Marco in Lamis il 29.01.1975 
Troiano Matteo Pio nato a Ludwigsburg il 06.09.1972  

Danese Mario nato a Bari il 25.10.1973 

Di Iasio Vincenzo nato a San Giovanni Rotondo il 18.05.1980 
Caselle Antonella nata a Melfi il 08.11.1976 

2) di stabilire che il rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto individuale, che sarà sottoscritto 

dal/dall’interessato/a, fermo restando l’accertamento del possesso dei requisiti per l’assunzione presso la 
pubblica amministrazione e che il CCNL di riferimento è quello del Comparto “Regioni e AA.LL.”; 

3) di assegnare il personale  da assumere al Comado di Polizia municipale settore Sicurezza; 

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 54.000,00 comprensiva di oneri riflessi sarà prelevata 

nel modo seguente: 

 intervento 03011.01.0200201 € 43.000,00 ( FTIP); 

 intervento 03011.0102.00205 €   8.000,00 ( oneri previdenziali); 

 intervento 02011.02.0228       €   3.000,00 ( IRAP); 

                                           Totale       € 54.000,00 

5)  di precisare che, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il 

responsabile del procedimento è il dipendente Rag. Domenico Rignanese; 
6) di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Straordinaria al segretario Generale  

7) di dare atto che il presente provvedimento: 

1. diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

2. verrà affisso all’albo per quindici gg. consecutivi.         
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L’Istruttore 

Rag. Domenico Rignanese 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

Rag. Domenico Rignanese 
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Oggetto: :ASSUNZIONE DI N. 4. DIPENDENTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON QUALIFICA DI 

OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della 

determinazione  di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. 

U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Riferimenti sul capitolo di spesa: 

 
Anno Num. Impegno Cod.Intervento Importo 

    

 

 

   
 

 

Lì  14/06/2016  IL RESPONSABILE SETTORE 

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

 
 Dott. Pasquale Rinaldi 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal             14/06/2016           , ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 
18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

 

  IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 Rag. Domenico Rignanese 
 

  

 
[  ]    Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati sensibili e/o 

giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003;  

 

[  ]   Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, 

della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

             


