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L'anno  duemilaventuno addì  undici del mese di agosto,  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  GABRIELE MARCELLINI 
 

 

ATTESA la propria competenze ai sensi: 

➢ del Decreto Sindacale del 20 maggio 2020, prot. 4384/2020, di attribuzione 

della responsabilità dell’Area “Gestione delle Risorse Umane” ai sensi dell’art. 

53, comma 23 della legge 388/2000 e s.m.i. ; 

➢ del combinato disposto degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

RICHIAMATA la delibera di giunta comunale n. 93 del 22 dicembre 2020 relativa al 
fabbisogno di personale del triennio 2021/2023; 
 
VISTA l’urgente necessità di reperire personale stagionale da adibire alle attività di 
controllo del territorio, anche in funzione della prevenzione del contagio 
epidemiologico da SARS-Co.V-2 con, con procedura semplificata del Regolamento 
Comunale vigente; 
 
RITENUTO, per far fronte alle attuali esigenze di reclutamento di questo personale, 
di dover indire una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per 
assunzioni a tempo parziale e determinato di agente/i di Polizia Locale Categoria C 
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Posizione Economica C1, approvandone il relativo Bando allegato quale parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
CONSIDERATO che con determinazione del Settore Personale n. 9 (RG. 383) del 9 
luglio 2021 è stata indetta una selezione pubblica per la formazione di una 
graduatoria per assunzioni a tempo parziale e determinato di agenti di Polizia Locale 
Categoria C, Posizione Economica C1 per esigenze temporanee e stazionali; 
 
CONSIDERATO, altresì, che alla data di scadenza del 27 luglio 2021 sono 
pervenute via PEC (come da bando) n. 14 istanze di partecipazione; 
 
DOVENDOSI pertanto procedere alla valutazione delle stesse per poter emettere 
una graduatoria dalla quale attingere per le assunzioni di cui all’oggetto e che quindi 
è necessaria la nomina di una commissione di valutazione delle domande arrivate; 
 
VISTA la Determinazione del Settore Personale n. 13 (RG. 439) del 10/08/2021 con 
la quale veniva nominata la Commissione Interna per la valutazione delle istanze e 
formazione della graduatoria; 
 
CONSIDERATO che la stessa si è riunita nella giornata del 10/08/2021 e che è stato 
rimesso il Verbale n.1 della Commissione di cui sopra; 
 
DOVENDOSI, pertanto procedere da parte del R.U.P. all’approvazione del Verbale e 
della graduatoria finale scaturita dallo stesso; 

VISTO il Decreto Sindacale del 20 maggio 2020 di nomina del Responsabile 
dell’Area “Servizi al Cittadino e Gestione delle Risorse Umane” protocollo 4384, ai 
sensi dell’articolo 53, comma 23 della legge 388/2000 e s.m.i;  
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

a) di approvare le premesse di cui sopra quale parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

 

b) di approvare il Verbale n. 1 della commissione per la formazione di una 

graduatoria per assunzioni a tempo parziale e determinato di agenti di Polizia 

Locale Categoria C Posizione Economica C1 congiuntamente alla graduatoria 

finale; 

 

c) di dare atto che il Verbale della Commissione costituisce parte integrante del 

presente atto; 
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d) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli 

effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, è soggetta a pubblicazione e sarà inserita nella raccolta di cui all’art. 
183, comma 9, del richiamato D.Lgs. 267/2000. 
 
 

  

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                             Dott. Gabriele Marcellini 

 

         (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, 

                  ss.mm.ii. e rispettive norme collegate) 

 

 

 

 

 

 


