COMUNE DI MATTINATA
PROVINCIA DI FOGGIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 94 DEL 10-07-2017

SETTORE 1 -AFFARI GENERALI SEGRETERIASERVIZI:







1 SERVIZIO SEGRETERIA - AFFARI GENERALI – ORGANI
ISTITUZIONALI - UFFICIO LEGALE -ELETTORALE –
PROTOCOLLO - NOTIFICHE
2 SERVIZIO DEMOGRAFICO –ANAGRAFE –STATO CIVILE
E STATISTICA –U.R.P.
3 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE E ISTRUZIONE
4 SERVIZIO CULTURA - PROMOZIONE TURISTICA–SPORT
E TEMPO LIBERO
5 SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

MATTINATA, li 11-07-17

Il Responsabile del Settore
Esposito Dott.Francesco

REG. GENERALE 345
OGGETTO:

SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO ORALE PER
L'ASSUNZIONE DI N. 4 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE
A TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI 60GG. DAL
20/07 AL 17/09/2017. APPROVAZIONE ELENCO DEI
CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la propria precedente determinazione n. 90 del 26/06/2017 con la quale è
stato approvato l’avviso pubblico per la selezione per titoli e colloquio orale per
l’assunzione di n. 4 operatori di polizia locale (Categoria C) a tempo determinato per la
durata di 60 gg. dal 20/07 al 17/09/2017.
FATTO RILEVARE che l’avviso pubblico è stato pubblicato in data 26/06/2017
sull’Albo on-line, sulla sezione news del sito e nella sezione “Amministrazione
Trasparente” -Bandi di Concorso- di questo Comune e che lo stesso indicava la
scadenza per la presentazione delle domande al 07/07/2017.
DATO ATTO entro il termine di scadenza sono pervenute al protocollo n.34
domande di partecipazione alla detta selezione pubblica.
DATO ATTO che è stato accertato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti
previsti nel bando;
RITENUTO, pertanto, di ammettere alla selezione i concorrenti in possesso dei
requisiti previsti dal bando cosi come indicati nell’elenco allegato al presente atto e di
stabilire, vista l’urgenza di provvedere, che il colloquio orale si terrà presso il Museo
Civico, sito in Via di Vittorio, nella giornata del 18/07/2017, con inizio alle ore 15.00,
con eventuale prosecuzione al giorno successivo;
RITENUTO, altresì, di stabilire, cosi come indicato nel bando, che i candidati sono
ammessi con riserva alla prova e sono tenuti a presentarsi nel luogo e nel giorno sopra
indicato per il colloquio orale, dando atto che di quanto sopra sarà data comunicazione
sull’Albo on line, sul sito di questo Ente,www.comune.mattinata.fg.it –sezione news–
home/page e sezione bandi di concorso (Amministrazione Trasparente), specificando
che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento per l’accesso agli impieghi approvato con deliberazione della
G.C. n. 71 del 23/04/2013;
-VISTO il decreto sindacale n. 1 del 02 Gennaio 2017 con il quale è stata attribuita
al Dr. Francesco ESPOSITO, ascritto alla categoria professionale D1, con decorrenza
dal 02/01/2017 e sino al 31/12/2017, in attuazione all'art.109 comma 2° del TUEL, la
responsabilità del l ° SETTORE -AFFARI GENERALI E SEGRETERIA e dei servizi
in esso contenuti di seguito riportati:
● SERVIZIO
l: SEGRETERIA AFFARI GENERALI - ORGANI ISTITUZIONALI UFFICIO LEGALE – ELETTORALE – PROTOCOLLO –NOTIFICHE
● SERVIZIO 2: DEMOGRAFICO ANAGRAFE STATO CIVILE E STATISTICA U.R.P.
● SERVIZIO 3: SOCIO ASSISTENZIALE E ISTRUZIONE.
● SERVIZIO 4: CULTURA - PROMOZIONE TURISTICA - SPORT E TEMPO LIBERO,
● SERVIZIO 5: GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

nonché tutte le funzioni di cui all'art.107 comma 2° e 3° e art. 109 del TUEL –D.
Lgs. n. 267/2000;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 dell’11/04/2017 avente ad
oggetto:
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Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 (Art. 151 del D.Lgs. N.
267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)
-VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali.
-VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
-VISTE le circolari ministeriali e le disposizioni prefettizie:
DETERMINA
1- La premessa è parte integrante del presente dispositivo.
2-Di ammettere alla selezione per titoli e colloquio orale per l’assunzione di n. 4
operatori di polizia locale (Categoria C) a tempo determinato per la durata di 60 gg. dal
20/07 al 17/09/2017, n. 34 concorrenti in possesso dei requisiti previsti dal bando cosi
come indicati nell’elenco allegato al presente atto.
3-Di stabilire, vista l’urgenza di provvedere, che il colloquio orale si terrà presso il
Museo Civico, sito in Via di Vittorio, nella giornata del 18/07/2017, con inizio alle ore
15.00, con eventuale prosecuzione al giorno successivo.
4-Di stabilire, cosi come indicato nel bando, che i candidati sono ammessi con riserva
alla prova e sono tenuti a presentarsi nel luogo e nel giorno sopra indicato per il
colloquio orale, dando atto che di quanto sopra sarà data comunicazione sull’Albo on
line, sul sito di questo Ente,www.comune.mattinata.fg.it –sezione news–home/page e
sezione bandi di concorso (Amministrazione Trasparente), specificando che tale
comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
5-Di dare atto che il presente atto non comporta spese e non verrà sottoposto al visto del
Responsabile del Settore Economico Finanziario e sarà immediatamente esecutivo con
la sua pubblicazione.
6- Di trasmettere l’originale della presente determinazione, unitamente a due copie della
stessa, al Responsabile del Settore Economico Finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 comma 4 del
TUEL –D.Lgs. n.267/2000.
7- Di dare atto che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del
20/10/2000 avente ad oggetto: “Approvazione regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi e nuova dotazione organica” e successive integrazioni, la presente
determinazione, contestualmente alla sua adozione, sarà comunicata al Sindaco,
all’Assessore di riferimento, al Segretario Comunale e/o Direttore Generale.
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La presente determinazione, avrà esecuzione con l'apposizione del visto da parte del
Responsabile del Servizio finanziario; sarà pubblicata all'albo pretorio per la dovuta
pubblicità e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del TUEL – D.Lgs.
n.267/2000;
Si dichiara la insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per
gli effetti del D. Lgs. 39/2013.
Mattinata,lì 10-07-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Il Responsabile del Procedimento
F.to Esposito Dott.Francesco

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 6 del nuovo Regolamento di contabilità approvato con
delibera di C.C. n. 15/2013 e ai sensi dell'articolo 153 comma 5 del TUEL D. Lgs
267/2000.
Mattinata
F.to Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to dott. Minuti Michele

La presente determinazione è esecutiva ai sensi della normativa vigente il 11-07-17
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Esposito Dott.Francesco

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio - on line del Comune dal
11-07-2017 al 26-07-2017 con n. 575.
Mattinata,lì 11-07-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Esposito Dott.Francesco
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