
COPIA

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

SETTORE POLIZIA LOCALE
 

N. 57 del 29-10-2020
NUMERO REGISTRO GENERALE: 676

OGGETTO: CONCORO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI
DI ISTRUTTORE VIGILE URBANO, CATEGORIA GIURIDICA C/1 A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE POLIZIA LOCALE - RIPUBBLICAZIONE
BANDO.

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ANDREA LASALA, nominato con decreto del Sindaco, Responsabile SETTORE
POLIZIA LOCALE, nell’esercizio delle proprie funzioni;
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VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 28 maggio 2020 che conferisce al dipendente comunale Andrea Lasala,
agente di polizia municipale, categoria giuridica C, posizione economica C/5, l'incarico di Responsabile del Settore
Polizia Locale nonché la corrispondente Posizione Organizzativa;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione
del Bilancio di Previsione 2020-2022;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 07/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione
della variazione urgente al Bilancio di Previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 175, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 20/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 22/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione
della seconda variazione urgente al Bilancio di Previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 175, c. 4, del D.Lgs. n.
267/2000);
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Regolamento comunale dei contratti;
VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 04/6/2020 di approvazione del riaccertamento ordinario dei
residui al 31/12/2019 ex art. 3, comma 4, delD.Lgs. 118/2011;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione
del Bilancio di Previsione 2020 - 2022;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 07/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione
della variazione urgente al Bilancio di Previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 175, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 20/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 22/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione
della seconda variazione urgente al Bilancio di Previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 175, c. 4, del D.Lgs. n.
267/2000);
ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3° comma
e 109, 2° comma del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;
ATTESO:
CHE non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e
dell'art. 1, comma 9, lettera e) Legge n. 190/2012;
CHE della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ex art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.
rispettate nella redazione del presente atto;
DATO ATTO della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ex art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m. rispettate nella redazione del presente atto;
PREMESSO che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 23/6/2020, integrata con deliberazione n.146
del 7/8/2020, è stato approvato il Piano del fabbisogno del personale - triennio 2020/2022 – che prevede la
copertura di n. 3 posti di Istruttore Vigile Urbano, categoria giuridica “C1” a tempo pieno ed indeterminato da
destinare al Settore Polizia Locale per l’anno 2020;
ATTESO:
CHE con determina del Responsabile P.O. Settore Polizia Locale n. 41 del 21/08/2020 (R.G. n. 512) è stato indetto
il “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di istruttore vigile urbano, categoria giuridica
C/1 a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al settore polizia locale;
CHE con il suddetto provvedimento è stato approvato il relativo bando di concorso e lo schema di domanda;
CHE l’avviso del concorso in oggetto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- IV serie
Speciale – Concorsi ed esami - n. 76 del 29/9/2020;
CHE il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è di trenta giorni dal giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale;
CONSIDERATO che nell’avviso pubblicato nella citata G.U. n. 76 del 29/9/2020 è stato indicato “Concorso
pubblico, per titoli ed esami , per la copertura di tre posti di istruttore direttivo – settore vigilanza , categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato” invece del corretto profilo professionale di “istruttore vigile urbano” di categoria C1;
CONSIDERATO, altresì, che l’art. 2 del bando di concorso “REQUISITI PER L’AMMISSIONE” prevede che al
predetto concorso possono partecipare coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione:..omissis...
i) Essere in possesso di patente di guida di:
* Categoria “B”) o superiore (se conseguita anteriormente al 26.4.1988).
Ovvero
* Categoria “B” o superiore e Patente di guida di categoria “A” se conseguita successivamente;
CHE , altresì, nello schema di domanda di partecipazione è richiesto di dichiarare :
“ 15.di essere in possesso della patente di guida di:
Categoria “B”) o superiore (se conseguita anteriormente al 26.4.1988).
ovvero
Categoria “B” o superiore e Patente di guida di categoria “A” se conseguita successivamente;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.186 del 13/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, con quale sono state
impartite direttive a questo Settore di Polizia Locale, al fine di provvedere all’integrazione del Bando di concorso di
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cui è parola, in corso di pubblicazione, in merito al requisito del possesso della patente di categoria “A”, previsto
all’art.2) del bando medesimo,nonché alla rettifica del punto 15 dello schema di domanda,procedendo a nuova
pubblicazione dell’avviso del concorso in questione rettificando, inoltre, il profilo professionale in “istruttore vigile
urbano” erroneamente riportato quale “istruttore direttivo” nella G.U. n. 76 del 29/9/2020,e riaprendo
necessariamente i termini per la presentazione delle domande fatte salve tutte le domande ad oggi pervenute e
quelle che continueranno a pervenire sino al nuovo termine;
RITENUTO, pertanto, in virtù delle suindicate direttive, di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) di integrare l’art. 2 – lett. i) “REQUISITI PER L’AMMISSIONE” del Bando di concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 3 posti di Istruttore Vigile Urbano, categoria giuridica C/1 a tempo pieno ed
indeterminato da assegnare al Settore Polizia Locale, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana- IV serie Speciale – Concorsi ed esami - n. 76 del 29/9/2020, come segue:
i) - Essere in possesso di patente di guida di:

Categoria “B”) o superiore (se conseguita anteriormente al 26.4.1988)
ovvero
Categoria “B” o superiore e patente di guida di categoria almeno “A2” se conseguita successivamente;

2) di rettificare il punto 15 della domanda di concorso del suindicato bando pubblico, aggiungendo al termine delle
due opzioni previste, una terza che prevede “ovvero Categoria “B” e di impegnarsi a conseguire la Patente di
guida di categoria “A2”, entro la data fissata per la prova orale prevista dal concorso”;
3) di approvare, per l’effetto, il nuovo bando di concorso allegato “A”, nonché il relativo schema di domanda
allegato “B”, rispettivamente con l’integrazione e la rettifica di cui ai punti 1) e 2) del presente dispositivo, che,
allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale;
4) di ripubblicare, pertanto, l’avviso del concorso in questione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV
Serie Speciale – Concorsi ed esami – rettificando il profilo professionale in “istruttore vigile urbano” e riaprendo
necessariamente i termini per la presentazione delle domande per un ulteriore periodo di trenta giorni dal giorno
successivo alla data di ripubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale.
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COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

 

OGGETTO: CONCORO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI
DI ISTRUTTORE VIGILE URBANO, CATEGORIA GIURIDICA C/1 A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE POLIZIA LOCALE -
RIPUBBLICAZIONE BANDO.

 

Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile
dell’impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura finanziaria
come da prospetto qui di seguito, che, pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

 

 

Sala Consilina, li 29-10-2020  Il Responsabile dei Servizi Finanziari
DOTT. SPOLZINO GIUSEPPE

 
  (FIRMA DIGITALE)

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell’art. 20 D.Lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Ente.
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Sala Consilina, li 29-10-2020  Il Responsabile
F.to ANDREA LASALA

 
  

 

 

Si attesta che copia dell’atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dalla data odierna.
 

 

  

Sala Consilina, li 29-10-2020  Il Responsabile
F.to ANDREA LASALA

 
  

 

 

 LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE

 

Sala Consilina, li 29-10-2020  Il Responsabile
ANDREA LASALA

 
  (FIRMA DIGITALE)

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell’art. 20 D.Lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Ente.
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