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COMUNE DI GIOI 
P.ZZA A. MAIO – 1784056 GIOI (SA) 

TEL. 0974-991026 FAX 991503 
COD.FISC. 84000570659 P. IVA 02623820657 

Email ragioneria@comune.gioi.sa.it - www.comune.gioi.sa.it 
 

 

AREA FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO PERSONALE 
 
 
DETERMINAZIONE  N.  42                                                             DEL 03/06/2022  
 
 
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 
DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PER ESIGENZE 
TEMPORANEE, ECCEZIONALI E STAGIONALI. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 
 

IL RESPONSABILE 
 
VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 2022 del 31.08.2021 recante la nomina del sottoscritto quale Responsabile 
dell’area amministrativa-finanziaria;   
VISTI E RICHIAMATI:  
- L’art. 151, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di 
previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto 
del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;  
Visti: 

- l’articolo unico “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti 
locali”, comma 1, del Decreto 24 Dicembre 2021 (21A07739) (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021), con il 
quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è stato differito 
al 31 marzo 2022; 

- l’art. 3 comma 5-sexiesdecies del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, introdotto dalla legge di conversione 25 
febbraio 2022 n. 15, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-
2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro 
dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 
dicembre 2021, è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2022; 

PRESO ATTO CHE, durante la seduta straordinaria (in data 31.05.2022) della conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali convocata al Ministero dell’interno, è stata approvata una ulteriore proroga del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno 2022; 
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PREMESSO CHE  
- con Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 20/04/2022 è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di 
personale 2022/2024 che prevede, tra l’altro, per il corrente anno 2022, l’ assunzione a tempo determinato di n. 1 
unità con profilo professionale di “Agente di P.M.”, cat. C., C1, con contratto part-time al 50% (18 ore settimanali), 
per esigenze stagionali;  
- con la citata delibera di Giunta si è contestualmente provveduto a dare indirizzo al Responsabile del servizio 
personale di procedere ad una selezione ai fini della formazione di una graduatoria di istruttori di vigilanza a 
tempo determinato e parziale per esigenze stagionali ed eccezionali, cat. C, posizione economica C1 del CCNL 
Comparto Enti Locali, per l’assunzione della prima unità della graduatoria, compatibilmente con le risorse e gli 
equilibri di bilancio, nonché ai sensi dell’art. 1 comma 993 della LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato 
dal precitato art. 16, comma 1-bis, della L. n. 11/2022 e nel rispetto dei seguenti criteri:  
• selezione pubblica per soli titoli di studio, di servizio ed ulteriori;  
• valorizzazione dei titoli afferenti al servizio prestato all’interno dei Comuni con particolare riguardo a quello 
prestato nel locale Ufficio di Polizia municipale perché ciò darebbe garanzia di maggiore conoscenza del territorio.  
- con propria determinazione n. 37 del 17/05/2022, in esecuzione della citata delibera di G.C. n. 19 del 
20/04/2022, è stata attivata la procedura selettiva per la formazione di una graduatoria di idonei al profilo 
professionale di agente di Polizia Locale, categoria giuridica ed economica C1 da cui eventualmente attingere a 
tempo determinato, con contratto a tempo parziale al 50%, per il 2022 e per gli anni successivi, ove ne dovessero 
ricorrere le condizioni, mediante concorso per soli titoli ai sensi del DPR 497 del 1994 e del d. lgs 165/2001, oltre 
che delle linee guida del Ministro per la Pubblica Amministrazione Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 e nel rispetto 
dei seguenti criteri:  

 selezione pubblica per soli titoli di studio, di servizio ed ulteriori; 
 valorizzazione dei titoli afferenti al servizio prestato all’interno dei Comuni con particolare riguardo a 

quello prestato nel locale Ufficio di Polizia municipale perché ciò darebbe garanzia di maggiore conoscenza 
del territorio;  

- con la medesima determina n. 37 del 17/05/2022 sono stati stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli 
richiesti;  
CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 01.06.2022 alle ore 
12:00 e che sono pervenute n. 25 domande di partecipazione;  
DATO ATTO che l’Avviso di selezione è stato pubblicato, al fine di favorire la massima pubblicità e la più ampia 
partecipazione degli interessati, nell’Albo Pretorio del Comune e nella Sezione di Amministrazione Trasparente, 
sottosezione “Bandi di concorso”, sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.montecorice.sa.it, oltre che all’albo 
pretorio dei Comuni limitrofi e non;  
CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice della selezione in oggetto 
finalizzata alla formazione di una graduatoria di istruttori di vigilanza a tempo determinato e parziale, cat. C 
posizione economica C1 del CCNL Comparto Enti Locali, dalla quale attingere per esigenze stagionali;  
VISTI i seguenti articoli del vigente Regolamento uffici e servizi: 
- art. 65, comma 1: “L’Amministrazione Comunale può procedere alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato 
a tempo determinato, nei casi, nei limiti e secondo le modalità previsti dalla disciplina legislativa, regolamentare e 
contrattuale vigente in materia”; comma 2: “Alle selezioni finalizzate al reclutamento di personale a tempo 
determinato si applicano le disposizioni di principio vigenti per le selezioni di personale a tempo indeterminato 
nell’ambito del presente regolamento”. 
- art. 49 “Commissioni giudicatrici”, comma 1, il quale prevede che le commissioni giudicatrici, composte dal 
Presidente e da almeno due esperti, sono presiedute, di norma, dal Segretario Comunale o dal Responsabile di Area 
cui il concorso si riferisce e che i componenti esperti, se interni all’Ente, devono appartenere ad una categoria 
almeno pari a quella del posto messo a concorso; 
ACQUISITA la disponibilità dei dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Gioi, sig. Romano Roberto, 
agente di polizia municipale, cat. C, e Manna Mariarosaria, anch’essa agente di polizia municipale, sebbene 
temporaneamente addetta ai servizi demografici; 
RAVVISATA la propria competenza ai sensi del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l’insussistenza di 
situazioni di conflitto, anche potenziale, che si frappongano come ostacolo all’emanazione del presente atto nel 
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rispetto dell’art. 6 – bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 recante il Codice di 
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, integrato dal Codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Gioi; 
RICHIAMATI: 
− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e 
successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 107, che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
responsabili dei servizi/settori;  
− il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;  
− lo Statuto Comunale;  
− il vigente Regolamento di contabilità;  
 

DETERMINA 
 
DI APPROVARE la precedente premessa, che forma parte integrante e sostanziale, nonché motivazione in fatto e 
diritto della presente determinazione;  
DI COSTITUIRE, pertanto, ai sensi dell’art. 49 del vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e 
dei servizi, la Commissione esaminatrice della selezione PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, FINALIZZATA ALLA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO E PARZIALE, PER ESIGENZE TEMPORANEE, ECCEZIONALI E STAGIONALI, DI AGENTI 
DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, come segue: 
- dott. ssa Emanuela Antuoni – Segretario Comunale di fascia B, titolare della sede convenzionata di segreteria tra 
i Comuni di Gioi (capofila) e Stio: Presidente 
- sig. Roberto Romano – dipendente a tempo indeterminato del Comune di Gioi, Agente di Polizia Municipale, cat. C: 
componente esperto; 
- sig.ra Mariarosaria Manna – istruttore di cat. C, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Gioi: 
componente esperto; 
DI DARE ATTO che le funzioni di Segretario verbalizzante, saranno svolte dalla sig.ra Mariarosaria Manna;  
DI DARE ATTO che nella valutazione dei titoli non ci sono margini di discrezionalità da parte della Commissione 
giudicatrice trattandosi di un calcolo aritmetico dei punteggi dovuti per ogni titolo presentato dai candidati;  
DI ATTESTARE, ex art. 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità tecnica ed 
amministrativa 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; 
DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non necessita acquisire il parere di regolarità contabile e 
l’attestazione di copertura finanziaria della spesa atteso che la sua non comporta riflessi diretti ed indiretti di 
natura economica, finanziaria e patrimoniale, non spettando alcun compenso ai componenti della Commissione, in 
quanto dipendenti interni all’Ente; 
DI RENDERE NOTO che il Responsabile Unico del procedimento nonché del sopra esteso provvedimento è il 
sottoscritto Responsabile dell’area amministrativa-finanziaria;  
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 
14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;  
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune 
di Gioi. 

 
Gioi, 3 giugno 2022 

                                                                                                                   
Il Responsabile del Procedimento 

dott. Antonio Nicoletti 
 


		2022-06-03T09:30:10+0000
	Nicoletti Antonio




