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COPIA

II SETTORE ECONOMICO -FINANZIARIO
DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen.
OGGETTO

1394 del 27/11/2020

Reg. N. Servizio 233 del 27/11/2020

ASSUNZIONE DI N. 5 (CINQUE) AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CAT. C1, CON
RAPPORTO DI LAVORO TEMPO PIENO, PERIODO INDETERMINATO, PRESSO IL
COMUNE DI POLICORO. DECORRENZA 01 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE
CONTRATTO DI LAVORO.

IL RESPONSABILE P.O. 2° SETTORE FINANZIARIO
DR. GIUSEPPE CALLA’
DATO ATTO della competenza del Dirigente del 2° Settore Dott. Ivano Vitale ad assumere il presente atto
in forza del Decreto Sindacale n. 23 del 26/10/2017;
CONSIDERATA l’assenza del suddetto Dirigente ed essendo il sottoscritto, con atto Prot. n. 19225 del
03/07/2019, incaricato di P.O. Area Finanziaria, ad assumere funzioni vicarie di Responsabile del 2° Settore
Finanziario in caso di assenza od impedimento temporaneo del Dirigente del 2° Settore;
PREMESSO CHE:
 con determinazione dirigenziale del 2° settore n. 1217/216 del 22/10/2020 è stata approvata la
graduatoria finale di merito e si è preso atto dei relativi verbali del concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 3 posti, a tempo pieno. periodo indeterminato nel
profilo professionale di Agente di Polizia Locale, Categoria C1;
 all’interno di tale graduatoria di merito sono risultati idonei a ricoprire il profilo di “Agente di
Polizia Locale, Categoria C”, dal 1° al 3° classificato le seguenti Sigg.re:
1. Pastore Angelina, prima classificata;
2. Sarubbi Rosy, seconda classificata;
3. Di Sanza Kabiria, terza classificata;
 con determinazione dirigenziale del 2° settore n. 1244/219 del 27/10/2020 è stato disposto, in
esecuzione della D.G.M. n. 145 del 18/09/2019, l’assunzione di ulteriori n. 3 agenti di Polizia
Locale cat. C1, a tempo pieno ed indeterminato, attingendo, per scorrimento, dalla graduatoria di
cui sopra, i cui ulteriori tre idonei, dal 4° classificato al 6° sono i seguenti Sigg.ri:
4. Padula Debora Gelsomina;
5. Rogolino Angelica;
6. Tamburrano Pasquale;

PRESO ATTO che con nota pec Prot. N. 35348 del 24/11/2020 la Sig.ra Di Sanza Kabiria ha comunicato
la propria rinuncia all’assunzione di che trattasi;
RITENUTO opportuno, pertanto, procedere all’assunzione dei sottoindicati Sigg.ri risultanti idonei dalla
graduatoria di che trattasi:
1. Pastore Angelina, prima classificata;
2. Sarubbi Rosy, seconda classificata;
3. Padula Debora Gelsomina;
4. Rogolino Angelica;
5. Tamburrano Pasquale;
CONSIDERATO che sussistono le condizioni di fatto e di diritto per dar corso all’assunzione dei sopra
citati signori, a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di Agente di Polizia Locale, con
inquadramento nella Categoria “C” – Posizione Economica “C1” dell’art. 12 del vigente C.C.N.L. Comparto
Funzioni Locale del 21/05/2018, con decorrenza dal 1° dicembre 2020;
RITENUTO provvedere, pertanto, all’assunzione di che trattasi e, contestualmente, di approvare lo schema
di contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 19 del richiamato C.C.N.L. Comparto Funzioni Locale del
21/05/2018;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, che disciplina gli adempimenti dei Responsabili di
Servizio o di Settore;
CONSIDERATO che per il sottoscritto non ricorre il caso di astensione per conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6 bis della legge n.241/1990;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
RITENUTO, altresì dover esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministrativa, ai
sensi dell’art. 147 bi del D.Lgs. n.267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) della legge n.213/2012;
DETERMINA
1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di provvedere all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Policoro,
con la qualifica di Agente di Polizia Locale, categoria giuridica ed economica C1, a decorrere dal
01 dicembre 2020, da destinare al Servizio di Polizia Locale, dei n. 5 (cinque) idonei risultanti
dalla graduatoria di cui in premessa e precisamente dei Sigg.ri:
- Pastore Angelina, nata a Policoro (MT) il 04/07/1974 (C.F. PSTNLN74L44G786T) ed ivi
residente;
- Sarubbi Rosy, nata a Policoro (MT) il 12/06/1978 (C.F. SRBRSY78H52G786Y) ed ivi residente;
- Padula Debora Gelsomina, nata a Policoro (MT) il 23/11/1974 (C.F. PDLDRG74S63G786P) e
residente in Scanzano J.co (MT);
- Rogolino Angelica, nata a Reggio di Calabria (RC) il 23/06/1986 (C.F.
RGLNLC86H63H224L) e residente in Policoro (MT);
- Tamburrano Pesquale, nato a Venezia (VE) il 25/09/1984 (C.F. TMBPQL84P25L736P) e
residente in Francavilla Fontana (BR).

3.
Di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 19 del richiamato
C.C.N.L. Comparto Funzioni Locale del 21/05/2018, da stipulare con i Signori sopra identificati,
che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente.
4. . Di dare atto che la spesa necessaria è stata già prevista nel bilancio dell’anno in corso.
5. Di rendere noto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe CALLA’ – Responsabile
P.O. del II settore di questo Ente, considerata l’assenza temporanea del Dirigente del 2° Settore.
6. Di dare atto che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui
all’art.1, comma 41, della legge n.190/2012 e dell’art.7 del DPR 62/2013, né in alcuna delle cause
di astensione previste dall’art. 51 del c.p.c.
7. di demandare all’Ufficio Personale tutti gli adempimenti conseguenziali.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe CALLA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 edel
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Si dà atto altresì, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità
del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei
flussi di cassa.
Esprime parere: Favorevole
Comune di Policoro lì, 27/11/2020

IL DIRIGENTE
Responsabile II SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott. Giuseppe CALLA'

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147-bis, art. 183 comma 7 TUEL)
Il Responsabile del Settore finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura
finaziaria e rilascia parere:
Favorevole
Data: 27/11/2020
IL DIRIGENTE
Responsabile II SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Dott. Giuseppe CALLA'

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
27/11/2020 al N. 2294.
Il Responsabile della Pubblicazione
D'ALESSANDRO IMMACOLATA
__________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Città di Policoro , lì 27/11/2020
Il Responsabile del Servizio
(D'ALESSANDRO IMMACOLATA)

