
 C O M U N E   D I   D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

N. 847 del 26-07-2019

OGGETTO: Selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria
finalizzata all'assunzione di numero  2 agenti di polizia locale a tempo determinato
pieno e parziale - Cat C - indizione ed approvazione del Bando e degli allegati

CIG:

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATA la deliberazione C.C. numero 10 del 27 marzo 2019, recante “
approvazione del DUP 2019/2021”

RICHIAMATA la deliberazione C.C. numero 11 del 27 marzo 2019, recante “ approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 33/2019 recante “Approvazione del Piano esecutivo
di gestione 2019/2021 ;
Visto il decreto del  Sindaco n. 05 del 21 maggio 2019 con la quale è stata nominato lo
scrivente Dott.  Gianni Sini  quale responsabile del servizio amministrativo affari legali e del
personale per svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs n.267/2000;
Visto il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e servizi, la dotazione
organica e l’accesso agli impieghi approvato con delibera di G.C. n. 61 del 23.05.2011 e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10   del 27 marzo.2019 con la quale è
stato  approvato  il Documento Unico di Programmazione semplificato ai sensi di legge
2019/2021;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27 marzo 2019 con le quali è stato
approvato   il   Bilancio di previsione triennale 2019/2021;
Dato atto che con deliberazione della G.C. n.13 del 22/02/2019 “Approvazione
programmazione triennale fabbisogno del personale relativo agli anni 2019, 2020, 2021”, è
stato approvato il programma annuale assunzioni a tempo determinato  di n. 8 vigili
urbani nel settore Polizia Municipale, al fine di far fronte alle esigenze che si presentano
nel periodo estivo di maggiore flusso turistico;
Visti:
Il D.Lgs. 165/2001;�
Il D.Lgs. n° 267/2000;�
L’Ordinamento Professionale e i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro vigenti nel�
comparto Funzioni Locali;



Il D.P.R. 487/1994 “Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e�
modalità di svolgimento dei concorsi”;
Il D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii;�
Il D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii;�
Il D.Lgs. n° 198/2006 e ss.mm.ii “codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;�
Il D.Lgs. n° 101/2018 e ss.mm.ii ed e del GDPR 2016 - Nuovo Regolamento Europeo�
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali nonché alla libera circolazione di tali dati;

Considerato che per coprire il suddetto fabbisogno, l’Ente ha fatto ricorso alla   graduatoria del

pubblico concorso  per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Vigili Urbani, approvata con

Determinazione del R.A.A. del 08/11/2011, n.1333,  e prorogata sino al  30 settembre 2019, in

quanto, nel bando, era prevista la possibilità  di attingere da tale graduatoria anche per il

tempo determinato;

Considerato che la medesima graduatoria è andata ad esaurimento   ;

Considerato necessario avviare con la massima urgenza il procedimento per la copertura

di numero due agenti di polizia locale a tempo determinato  pieno e parziale , cat. C,

stante le programmate esigenze organizzative del servizio in occasione dei flussi turistici

della stagione estiva ( giusta deliberazione G.C. 13/2019) ;
Dato atto che l’ufficio scrivente ha provveduto alla predisposizione del Bando di selezione
per n. 2 Agenti di polizia locale a tempo determinato pieno e parziale – Cat .C e gli
allegati i modelli A (fac simile domanda), A1 (titoli di preferenza)e B (dichiarazione
sostitutiva) (allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale
della stessa);
Ritenuto necessario approvare il medesimo Bando di selezione e i modelli allegati
domanda), A1 (titoli di preferenza)e B (dichiarazione sostitutiva).
Attestata l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 come
modificata dalla L. n. 190/2012;
Visto il vigente regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e servizi, la dotazione
organica e l’accesso agli impieghi,  approvato con deliberazione  di G.C. n. 112 del 27
aprile 2010 ;
Tutto ciò premesso ;

DETERMINA

Di ritenere quanto indicato in premessa parte integrale e sostanziale del presente atto ;
 - di avviare il procedimento per la formazione di una graduatoria di numero due agenti
di Polizia Locale a tempo determinato pieno e parziale  da assegnare al Servizio di Polizia
Locale;
- di approvare il bando di “selezione pubblica per titoli  per la formazione di una
graduatoria finalizzata all’assunzione di numero due agenti di polizia locale a tempo
determinato pieno e parziale” e i modelli A (fac simile domanda), A1 (titoli di preferenza)e
B (dichiarazione sostitutiva) (allegati alla presente determinazione quale parte integrante
e sostanziale della stessa);



che il bando e i relativi allegati saranno pubblicati all'albo pretorio on-line del Comune
per giorni 15 (quindici) consecutivi,

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott. Gianni Sini

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 26-07-2019 al 10-08-2019.

L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Caterina Senette

La presente copia è conforme all’orginale a gli atti.


