CITTA' DI MASSAFRA
RIPARTIZIONE SECONDA

REGISTRO GENERALE N. 1492 del 25/09/2017
DETERMINAZIONE N. 243 del 25/09/2017
PROPOSTA N. 1946 del 25/09/2017

OGGETTO: Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n° 1 Dirigente da destinare al
comando di Polizia Locale ai sensi dell’art. 110, comma 1 e 3, del Decreto Legislativo n°
267/2000. Ammissione candidati.
RELAZIONE ISTRUTTORIA
Con l’Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in data 1-6-2017 è stata indetta una procedura di
selezione per l’assunzione a tempo determinato di n° 1 Dirigente da destinare al comando di Polizia Locale ai sensi
dell’art. 110, comma 1 e 3, del Decreto Legislativo n° 267/2000.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione risultano pervenute n° 8 istanze e
successivamente costituita la Commissione esaminatrice, si è proceduto, con la nota prot. 25360 in data 12-7-2017 e
nota prot. 31441 in data 6-9-2017, alla verifica delle dichiarazioni rese in domanda circa l’assenza di contenziosi in atto
con questo Ente, avendo avuto riscontro dall’Avvocatura comunale, con la nota prot. 26998 in data 25-7-2017 e prot.
33785 in data 22-9-2017, attestante l’assenza di contenziosi in atto per tutti i candidati partecipanti.
Sulla base della documentazione e dichiarazioni rese in domanda, si deve procedere all’ammissione dei candidati
aventi i requisiti previsti dall’Avviso pubblico, dando atto della data di convocazione dei colloqui già resa nota e fissata
per venerdì 29 settembre 2017 alle ore 9,00 presso la sede comunale di via Livatino ang. Viale Magna Grecia, 3^ piano,
Ufficio Personale.
Si demanda al Dirigente per l’adozione dell’apposita decisione circa l’ammissione dei candidati aventi i requisi
richiesti dall'Avviso pubblico.
IL RESPONSBAILE DELL’ISTRUTTORIA
Dott. Angelo Mendace
IL DIRIGENTE
Acquisita la relazione istruttoria del Responsabile del procedimento;
Verificata e ritenuto di fare proprie le risultanze dell’istruttoria;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo n° 165/2001 successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo n° 198/2006, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne;
Vista la Legge n° 125 del 10-4-1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo – donna nel lavoro”;
Visto il vigente CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali – Area dirigenti;
Visto il Regolamento comunale sulle modalità di accesso all’Ente, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n°
358/2010 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto il D.P.C.M. 23 marzo 1995 recante la determinazione dei compensi ed eventuale rimborso spese da corrispondere
ai membri delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i concorsi indetti dalle
amministrazioni pubbliche;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 74/2002 di "Approvazione regolamento dei compensi ai componenti
delle commissioni";
Visti i vigenti Regolamenti comunali in materia;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale
del presente atto:

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1492 del 25/09/2017

1. di dare atto che nei termini previsti dall’Avviso pubblico di selezione per incarico a tempo determinato di n° 1
Dirigente da destinare al comando di Polizia Locale ai sensi dell’art. 110, comma 1 e 3, del Decreto Legislativo n°
267/2000, risultano pervenute n° 8 domande, secondo le modalità richiesta, e precisamente:
CANDIDATO
prot.
data
Di Capua Giovanni
22018
20-giu-2017
Modugno Antonio
22289
21-giu-2017
Milillo Paolo
22300
21-giu-2017
Russo Vito
22410
22-giu-2017
Costanza Alessadro Giovanni
23207
28-giu-2017
Termite Rocco
23352
29-giu-2017
Morelli Antonio
23720
03-lug-2017
Muci Luigi
23751
03-lug-2017
2. di individuare nei seguenti candidati, elencati in ordine di presentazione della domanda, coloro che sono risultati
idonei, in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico, sulla base della documentazione e dichiarazioni rese
in domanda:
CANDIDATO
prot.
data
Di Capua Giovanni
22018
20-giu-2017
Modugno Antonio
22289
21-giu-2017
Milillo Paolo
22300
21-giu-2017
Muci Luigi
23751
03-lug-2017
3. di non poter ammettere alla selezione i seguenti candidati, elencati in ordine di presentazione della domanda, sulla
base della motivazione indicata:
CANDIDATO
prot.
data
Russo Vito
22410
22-giu-2017
mancanza dei requisiti richiesti dal punto 9 dell'art. 2 dell'Avviso pubblico;
Costanza Alessadro Giovanni
23207
28-giu-2017
mancanza dei requisiti richiesti dal punto 9 dell'art. 2 dell'Avviso pubblico;
Termite Rocco
23352
29-giu-2017
mancanza dei requisiti richiesti dai punti 1 e 9 dell'art. 2 dell'Avviso pubblico;
Morelli Antonio
23720
03-lug-2017
mancanza dei requisiti richiesti dal punto 9 dell'art. 2 dell'Avviso pubblico;
4. di stabilire che la documentazione relativa ai candidati idonei ammessi alla selezione deve essere trasmessa alla
Commissione esaminatrice;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147/bis, comma
1, del Decreto Legislativo n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto che la presente determinazione è pubblicata all’Albo pretorio on line.
IL DIRIGENTE
Dott. Simone Simeone

Avvertenze
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:
- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n° 104-2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla
pubblicazione dell'atto;
- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n° 104-2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di
affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici
lavori, servizi o forniture;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla
notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199-71.

Atto firmato digitalmente dal Dirigente Dott. SIMEONE SIMONE in data 25/09/2017
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 1946 del 25/09/2017 esprime parere:
Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE
Il 25/09/2017 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1492 del
25/09/2017 con oggetto
Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n° 1 Dirigente da destinare al comando di
Polizia Locale ai sensi dell’art. 110, comma 1 e 3, del Decreto Legislativo n° 267/2000. Ammissione
candidati.
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da MAGGI FRANCESCO il 25/09/20171
Massafra, lì 25/09/2017

Il Firmatario la pubblicazione
MAGGI FRANCESCO

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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