
Determina n. 269 del 10/06/2021

COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Registro di Settore n. 45 del 10/06/2021

Settore I - Affari Generali

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA FINALIZZATA AD ASSUNZIONI, A TEMPO PARZIALE (24
ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO, NEL PROFILO PROFESSIONALE
DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” - CATEGORIA C.1 --
APPROVAZIONE GRADUATORIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 12/02/2020 con il quale la sottoscritta è stata individuata

quale “funzionario sostituto” del Responsabile del Settore I – AA.GG., Antonio Pisano, per il

caso di assenza e/o impedimento di questi, con conseguente attribuzione, in posizione vicaria

e nei limiti della sostituzione, delle funzioni dirigenziali i di cui all'art. 107 in combinato

disposto con l'art. 109 comma 2 del D. Lgs 267/2000, senza maggiori oneri per l'Ente;

PREMESSO che:

• con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 27.03.2021, è stato approvato il bilancio
di previsione 2021/2023;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 10.05.2021 è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi per il triennio 2021/2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 17.05.2021, avente ad oggetto :

“Assunzioni flessibili con contratti a tempo determinato nella Polizia Locale – Approvazione

criteri”, a mezzo della quale sono state previste , nell’anno 2021, eventuali assunzioni, per

comprovate esigenze temporanee od eccezionali, nel rispetto della normativa vigente, in

tema di lavoro flessibile e di contenimento della spesa del personale

DATO ATTO che, nella menzionata deliberazione di G.M. n. 79/2021, per le motivazioni ivi

più compiutamente espresse si è stabilito di provvedere con celerità al reclutamento delle

figure indispensabili degli Agenti di Polizia Locale, attraverso lo strumento della costituzione

di una graduatoria a Tempo Determinato per soli titoli, esprimendo all’uopo indirizzo in tal

senso, al fine di consentire al Responsabile dell’Ufficio Personale di avviare tutte le

procedure di sua competenza con celerità per l’assunzione a tempo determinato – mesi 6

(eventualmente prorogabili) – 24/h settimanali di agenti di polizia locale attraverso lo

strumento della costituzione di una graduatoria a Tempo Determinato per soli titoli, da

formarsi in base ai criteri di selezione ivi espressamente stabiliti;



RICHIAMATA la DD. n. 40/I Settore – n. 209/RG del 21.05.2021, mediante la quale, in

ottemperanza all’indirizzo impartito, si è proceduto all’indizione della procedura di cui alla

sopra detta deliberazione G.M. n. 79/2021, con consequenziale approvazione del relativo

avviso di selezione per la formazione della graduatoria finalizzata all’eventuale assunzione a

tempo parziale di agenti di Polizia Locale, Cat. C1;

DATO ATTO che :

 in base alle prescrizioni dell’avviso di cui sopra, il termine finale per la presentazione

delle istanze da parte degli interessati è stato fissato nella data del 04.06.2021, ore

12:00;

 nel termine sopra fissato sono pervenute n. 77/settantasette domande di

partecipazione alla procedura;

 n. 2/due istanze di partecipazione sono, invece, pervenute oltre il termine stabilito;

RILEVATO che, con nota prot. n. 29496/2021, il Responsabile del Settore I, Antonio Pisano, ha

dichiarato il sopravvenire di motivi di incompatibilità rispetto alla gestione ed allo

svolgimento dell’ulteriore iter istruttorio afferente la procedura di cui si tratta, talché si è reso

necessario l’avvicendamento della sottoscritta, nella qualità di sostituto;

DATO ATTO dell’istruttoria svolta relativamente alla valutazione delle istanze pervenute, a

seguito della quale, in applicazione dei criteri fissati nell’avviso di selezione, si è proceduto

alla formazione della graduatoria acclusa al presente atto, con denominazione allegato 1);

EVIDENZIATO che l’avviso di selezione stabilisce, ai fini della formazione della graduatoria, il

raggiungimento di un punteggio finale massimo di 50 punti e che “per ottenere l’idoneità

occorrerà raggiungere un punteggio minimo di 10 punti”;

DATO ATTO, altresì, che il sopra detto avviso espressamente prevede quanto di seguito:

“ La graduatoria generale sarà formata, in ordine decrescente sulla base del punteggio finale,
con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze e precedenze di legge.

A parità di punteggio, i titoli di preferenza sono:

• gli insigniti di medaglia al valor militare;

• gli orfani di guerra;

• gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

• gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

• i feriti in combattimento;

• gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i
capi di famiglia numerosa;

• i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;



• i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

• i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

• coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

• i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

• dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno;

• dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

• dalla maggiore età.

Nel caso persistesse la condizione di parità la precedenza verrà determinata con sorteggio. La
graduatoria generale di merito avrà validità di tre anni dalla data di approvazione.”

EVIDENZIATO che, a fronte della sostenibilità della spesa di bilancio è possibile procedere

all’assunzione temporanea di n. 4 unità, per 24/h/settimanali e per la durata di mesi tre;

DATO ATTO :

 che, a seguito dell’istruttoria svolta in base alle prescrizioni dell’avviso di selezione

pubblicato, sono risultati collocati nelle posizioni utili ai fini dell’assunzione n.

5/cinque candidati, dei quali, in particolare n. 2/due con possibilità di collocazione al

posto n. 4, per i quali, a fronte dell’assenza di titoli di preferenza, si è dovuto

procedere a sorteggio, ai fini dell’individuazione dell’ordine di precedenza per la

quarta assunzione;

 dell’avvenuto sorteggio, in data odierna, alle ore 10:00, le cui risultanze hanno

determinato la collocazione del candidato estratto Laganà Maria Stella, al posto n. 4

della graduatoria, immediatamente seguito, al posto n. 5, dal candidato Guarna

Domenico;

 che, in ogni caso, oltre il posto n. 5 dell’allegata graduatoria risultano collocati diversi

candidati a parità di punteggio, per i quali si riservano le verifiche in ordine alla

sussistenza di eventuali titoli preferenziali, od all’eventuale sorteggio in loro assenza,

di volta in volta, per il caso di successive necessità di assunzione, che determinino

l’esigenza di scorrimento della graduatoria medesima;

 che gli ulteriori candidati che non hanno raggiunto il punteggio minimo di 10 punti di

cui detto, risultano non ammessi alla graduatoria, mentre i n. 2 candidati che hanno

presentato istanza di partecipazione oltre il termine stabilito del 04.06.2021, ore

12:00, nonché la candidata Tomarchio Mafalda (documentazione acquisita al

protocollo n. 29064/2021), la quale non ha prodotto domanda di partecipazione alla

selezione, sono stati esclusi dalla selezione;

RITENUTO, a fronte di tutto quanto anzi detto, di dovere dare seguito agli adempimenti

gestionali intesi all’approvazione della graduatoria di selezione, nonché delle risultanze

dell’istruttoria svolta, per come sintetizzata nell’allegato 1);
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VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTO il T.U. Enti Locali D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1) Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è da intendersi

qui integralmente richiamata e trascritta, con valore di motivazione,

2) Di prendere atto ed approvare le risultanze dell’istruttoria svolta per come sintetizzate

nell’allegato 1) alla presente determinazione;

3) Di dare atto che la graduatoria finale della selezione, redatta con le prescrizioni di cui

detto, si compone di n. 45/quarantacinque candidati (per come ivi individuati, in

corrispondenza dei numeri da 1 a 45);

4) Di approvare la graduatoria di cui al superiore punto 3);

5) Di dare atto, altresì, che non risultano ammessi alla graduatoria medesima n.

34/trentaquattro candidati, dei quali n. 31/trentuno, per mancato raggiungimento del

punteggio minimo e n. 3/tre esclusi alla selezione (come da indicazione di cui all’allegato

1), dei quali n. 2/due, poiché le rispettive domande sono pervenute fuori termine e n.

1/uno non ha prodotto domanda di partecipazione alla selezione, sono stati esclusi dalla

selezione;

6) Di dare atto, ulteriormente, per il caso dei candidati utilmente collocati in graduatoria, con

uguale punteggio, in posizione successiva alla quinta, si provvederà alle verifiche in ordine

alla sussistenza di eventuali titoli preferenziali o, in loro assenza, all’eventuale sorteggio, di

volta in volta, per il caso di successive necessità di assunzione, che determinino l’esigenza

di scorrimento della graduatoria medesima;

7) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio competente per la pubblicazione sull'Albo

on-line e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché nella sezione “Amministrazione

Trasparente”;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Maria Alati
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si imprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Maria Alati
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Parere di Regolarità Contabile

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere
FAVOREVOLE di regolarità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Salvatore Tillieci
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Nota di Pubblicazione

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art.
124 del T.U. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Domenico Pirrottina
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)




