
  
IL DIRIGENTE 

 
 Premesso che: 

 con determinazione del Segretario Generale  n.418 del 07.04.2011 è stato indetto concorso 
pubblico, per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n.19 posti di “Operatore 
P.L.”, il cui bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune e, in estratto, sulla 
Gazzetta Ufficiale n.33 del 26.04.2011,  e per 30 giorni consecutivi; 

 alla data di scadenza prevista  dal bando di concorso sono pervenute n.3271 domande di 
partecipazione, per cui si è reso necessario attivare la procedura preselettiva; 

 con determinazione del Segretario Generale n.1106 del 29.08.2011 modificata con determinazione 
n.1166 del 12.09.2011, si è proceduto all’ammissione/esclusione dei candidati alla predetta 
preselezione; 

 tale prova, effettuata dalla ditta TEAM CONSULTING, appositamente incaricata da questa 
Amministrazione, giusta determinazione dirigenziale n.1049 dell’11.08.2011 ,  si è svolta nei giorni 
13 e 14 settembre 2011; 

 con determinazione del Segretario Generale n.1200 del 16.09.2011, nel prendere atto dei verbali di 
preselezione relativi al concorso pubblico in riferimento, redatti dalla succitata ditta, unitamente 
alla graduatoria generale provvisoria ivi allegata, sono stati ammessi alle successive prove 
concorsuali n.108 candidati, previa verifica della ammissibilità/regolarità della domanda di 
concorso secondo quanto previsto dal bando; 

 con determinazione del Segretario Generale n.1492 del 02.11.2011, a seguito della suddetta 
verifica della ammissibilità/regolarità, sono stati ammessi al concorso di che trattasi i candidati 
indicati nel prospetto ivi allegato;   

 con determinazione del Segretario Generale n.1241 del 26.09.2011 si è preso atto dei verbali della 
Commissione Giudicatrice della selezione per mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di n.19 posti di “Operatore di Polizia Locale”, dichiarando vincitore un solo 
candidato, per cui il numero dei posti disponibili  da coprire con il concorso di cui in premessa è 
ridotto a n.18; 

 con determinazione del Dirigente del 4° Settore n.551 del 08.04.2012 e successive di modifica, 
ultima n.459 del 15.04.2013, è stata nominata la Commissione Giudicatrice del concorso in 
riferimento; 

 la suddetta Commissione Giudicatrice, concluse le operazioni di concorso, ha trasmesso, con nota 
n.35638 del 17.10.2013, i relativi verbali; 

 
 Vista la determinazione del Segretario Generale n.1484 del 18.11.2013, con la quale: 

 sono stati approvati i verbali trasmessi dalla Commissione Giudicatrice del concorso in riferimento; 

 è stata approvata la graduatoria di merito, formata secondo l'ordine di punteggio 
complessivamente riportato da ciascun candidato; 

 sono stati dichiarati vincitori del concorso di che trattasi, nei limiti dei posti complessivamente 
messi a concorso (n.18), i candidati riportati nell'elenco ivi allegato; 

 sono stati assunti alle dipendenze di questa Amministrazione con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato e pieno, col profilo professionale di “Operatore P.L.” - cat.C, i primi  6 
candidati  utilmente collocati nella suddetta graduatoria di merito, con decorrenza 05.12.2013, 
secondo le previsioni di cui alla deliberazione di G.C. n.159 del 13.06.2013 di approvazione della 
programmazione del fabbisogno del personale relativo al triennio 2013/2015;   

  
 Vista la deliberazione di G.C. n.222 del 30.09.2014 con la quale è stata approvata la 
programmazione del fabbisogno del personale relativo al triennio 2014/2016 ove è previsto, tra l'altro, 
l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.6 “Operatori P.L.”, mediante scorrimento della graduatoria 
sopra citata;  



 Tenuto conto del parere espresso dal Collegio dei Revisori, allegato alla predetta deliberazione con 
il quale, pur  dandosi atto del rispetto dei requisiti da parte dell’Amministrazione comunale in tema di 
risoluzione e contenimento della spesa del personale, si chiede all’Ente di realizzare concrete e definitive e 
risolute azioni di  risanamento e adeguamento (contenimento) delle spese al fine di rendere sostenibili le 
maggiori spese derivante dall’attuazione del piano triennale; 
  

Rilevato che con la manovra di assestamento l’approvazione di un emendamento del bilancio 
pluriennale (giusta delibera di C.C. n.  58 del 28.11.2014), si è provveduto ad effettuare una riduzione di 
spesa, per l’anno 2015/2016, pari ad € 1.924.800,00, così come richiesto dallo stesso Collegio;  
 
 Visto l'art.3, comma 87, della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha aggiunto, 
all'art.35 del D.Lgs. 165/2001, il comma 5-ter, secondo cui: “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento 
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data 
di pubblicazione.”; 
  

Vista la propria deliberazione n.69 del 09.04.2014 con la quale, in ottemperanza alle disposizioni 
contenute nell’art.33 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall’art.16 della legge 183/2011, si è 
provveduto alla verifica delle situazioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti e che 
detta verifica ha prodotto un risultato negativo; 
 Vista la propria deliberazione n.306 del 21.11.2012 con la quale è stato  approvato il Piano Triennale 
delle Azioni Positive 2012/2014;  
 Vista la propria deliberazione n.233 del 07.08.2013, con al quale è stato approvato il piano triennale per 
la performance 2013/2015; 
 Vista la vigente dotazione organica, rideterminata con deliberazione di G.C. n.159 del 13.06.2013, e 
confermata con atto giuntale n.222 del 30.09.2014, ove sono previsti n. 56 posti di “Operatori di Polizia 
Locale”, dei quali n. 24 risultano vacanti, alla data odierna; 
 Visto il D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge 30/07/2010, n. 122; 

 Visto l'art.3 del D.L. n.90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n.114; 

 Dato atto  che, ad  oggi, seppur prevista in programmazione nel  rispetto dei vincoli normativi 
previsti per l’assunzione, non si è realizzata l’assunzione del Dirigente di Ragioneria a tempo indeterminato, 
con conseguente notevole economia di spesa, sia sul bilancio 2014 sia in parte su quello 2015; 
 Dato atto, altresì, che ulteriori economie di spese rispetto alle previsioni del programma triennale si 
sono realizzate, nel corso dell’anno 2014, per il mancato utilizzo dei fondi previsti per il pagamento 
dell’IRAP ai lavoratori socialmente utili a causa dell’assenza di stanziamento regionale finalizzato a 
sostenere l’integrazione salariale degli stessi; 
 Rilevato, inoltre, che: 

 la procedura di utilizzo della graduatoria esistente è conforme alle disposizioni di cui all'art.91 – 
comma 4 – del D.Lgs. 267/2000 in quanto trattasi della copertura di posto vacante disponibile, non 
istituito successivamente all'approvazione della graduatoria concorsuale, realizzandosi in tal modo 
il vantaggio di individuare candidati già selezionati e risultati idonei; 

 il Comune di Manfredonia non versa in situazione strutturalmente deficitaria e che ha rispettato il 
patto di stabilità per l'anno 2013; 

 il valore medio delle spese di personale nel triennio 2011/2013 è quantificato in € 7.598.702,60; 

 l'incidenza della spesa del personale rispetto alla spesa corrente prevista per l'anno 2014 risulta 
inferiore al 25%;    

 l'assunzione in riferimento è effettuata nel rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento 
della spesa del personale e dei vincoli di cui all'art.3, comma 5, del D.L. 24.06.2014, tenuto conto 
del personale a tempo indeterminato cessato nel periodo 2011/2013 e non sostituito, come da 
programmazione effettuata; 
Considerato che soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2015  scatteranno le sanzioni che 

bloccano le assunzioni previste per il mancato rispetto dei tempi medi di pagamento dei  fornitori delle 
P.A.,  giusta art. 41 del decreto legge  convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89; 



 Ritenuto, pertanto, in esecuzione del piano del fabbisogno del personale nel triennio 2014/2016 
citato in premessa, assumere alle dipendenze di questa Amministrazione , con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e pieno, col profilo professionale di “Operatore P.L. - cat. C e con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, i sottoelencati candidati utilmente collocati nella graduatoria 
di merito del concorso in parola; 
 

N. Candidato Luogo e data di nascita Posto 
graduatoria 

1 ABATE Pierluigi Lucera – 08.07.1978 7° 

2 POLIDORO Alfio Bari – 06.06.1978 8° 

3 BASILE Antonio Salvatore Foggia – 29.12.1969 9° 

4 TROTTA Fabio Manfredonia – 10.02.1974 10° 

5 PIEMONTESE Carmela Manfredonia – 06.10.1972 11° 

6 PANZA Matteo Manfredonia – 06.10.1987 12° 

  
  Visto il vigente CCNL del personale non dirigente dei Comparti Regione ed  Autonomie Locali e Enti 
Pubblici non Economici; 
   
 Visto il T.U. 18.08.2000, n. 267 (testo unico delle  leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto l'art.29 della vigente “Disciplina per le assunzioni”, approvata con deliberazione di G.C. n.72 
del 25.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la deliberazione di G.C. n.248 del 22.10.2014 di approvazione del PEG 2014;  
Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di G.C. n.124 del 06.03.2008 e successive di modifica; 
 Visto il decreto sindacale n. 6 del 24.03.2014 di attribuzione dell'incarico della direzione del 2° 
Settore “Gestione Risorse Umane”; 
 

DETERMINA 
 

 Per le motivazione espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte: 
1. Di assumere i sottoelencati candidati alle dipendenze di questa Amministrazione con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, col profilo professionale di “Operatore di 
Polizia Locale” – Cat.C e con decorrenza dalla data di stipula dei rispettivi contratti individuali di 
lavoro, secondo le previsioni di cui alla deliberazione di G.C. n.222 del 30.09.2014 di approvazione 

della programmazione del fabbisogno del personale relativo al triennio 2014/2015, previa  verifica 
delle  le dichiarazioni sostitutive rese dagli stessi ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000: 

   

N. Candidato Luogo e data di nascita Posto graduatoria 

1 ABATE Pierluigi Lucera – 08.07.1978 7° 

2 POLIDORO Alfio Bari – 06.06.1978 8° 

3 BASILE Antonio Salvatore Foggia – 29.12.1969 9° 

4 TROTTA Fabio Manfredonia – 10.02.1974 10° 

5 PIEMONTESE Carmela Manfredonia – 06.10.1972 11° 

6 PANZA Matteo Manfredonia – 06.10.1987 12° 

 



2. Di sottoporre i succitati  vincitori a visita medica preassuntiva da parte del medico competente di 
questo Comune, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui saranno destinati 
ed al fine di valutare la loro idoneità alla mansione specifica di “Operatore di Polizia Locale”; 

3. Di dare atto che Il rapporto giuridico di impiego e il trattamento economico sono regolati dalle 
vigenti disposizioni contrattuali del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, fatta, 
comunque, la sopravvenienza di diversa normativa (legislativa, statutaria, regolamentare e 
contrattuale) in materia; 

4. Di impegnare l'occorrente spesa di € 2.163,00, relativa al mese di dicembre 2014, con imputazione 
ai seguenti capitoli (PEG) del bilancio per l’esercizio finanziario 2014, con impegno a mantenere la 
occorrente spesa rapportata all'intero anno a carico degli esercizi successivi: 

 € 1.500,00 al Cap.2750 “Stipendi ed assegni fissi Polizia Locale”; 

 €    427,00 al Cap.2780 ”Oneri previdenziali ed assistenziali Polizia Locale; 

 €    136,00 al Cap.2925 “IRAP Polizia Locale”; 

 €    100,00 al Cap.2770 “Fondo miglioramento efficienza Servizi Polizia Locale.                      
          
        
                                 IL DIRIGENTE 

  F.to   dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda 
   
 


