ATTO N. DD 2141
DEL 09/07/2021

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
ANNO 2021
SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE
PROPOSTA N° 2423 del 09/07/2021
OGGETTO:
ASSUNZIONE N. 01 AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER MESI TRE PER
SOSTITUZIONE CANDIDATO RINUNCIATARIO NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE IN MATERIA DI
SICUREZZA URBANA FINANZIATE CON RISORSE DI CUI ALL'ART. 35-QUATER DEL D.L. N. 113/2018 CONV.
CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 132/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Vista la proposta istruita da Spanò Rocco
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.
Premesso che, con determinazione n. 2105 del 08.07.2021, è stata disposta l’assunzione a tempo pieno e determinato per
mesi di tre di n. 05 agenti di polizia locale nell'ambito del progetto finanziato con risorse ministeriali di cui all'art. 35quater del D.L. n. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2018;
Considerato che, con nota prot. n. 129914 del 09.07.2021, il candidato Maisano Giuseppe, nato a omissis ha comunicato
di rinunciare all'instaurazione del rapporto di lavoro con il Comune di Reggio Calabria con il profilo professionale di
agente polizia municipale - categoria giuridica C, posizione economica C 1;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del candidato rinunciatario;
Acquisita la disponibilità della candidata Tramontana Sara Grazia, nata a omissis, utilmente collocata in graduatoria;
Dato atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al presente provvedimento;
DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa, che quivi s’intendono integralmente riportati, e nell'ambito del progetto di cui all'art. 35quater del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 e del decreto
interministeriale del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 dicembre 2018:
di procedere, conseguentemente, ad integrazione e modificazione della determinazione n. 2105 del 08.07.2021,
all’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato mediante la sottoscrizione di n. 1 contratto
individuale di lavoro, alle condizioni contrattuali del CCNL del Comparto "Funzioni Locali" e delle disposizioni
regolamentari in materia, previa acquisizione della dichiarazione resa dall’interessato di non avere altri rapporti di
impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del D. Lgs. n.
165/2001 con la candidata di seguito indicata:
TAB. A)
POS. GRAD.
NUM.
50

COGNOME E NOME
TRAMONTANA

SARA GRAZIA

LUOGO E DATA DI NASCITA
omissis

omissis

di dare atto che la presente determinazione non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli assunti con la citata
determinazione n. 2105 del 08.07.2021;
di stabilire che l’assunzione a tempo pieno e determinato della citata candidata è disposta in sostituzione di un candidato
che ha rinunciato all'instaurazione del rapporto di lavoro con il Comune di Reggio Calabria;
di demandare al Settore Affari Generali gli adempimenti di competenza;
di attestare che la presente determinazione è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatori del D.U.P. in corso
di esecuzione;
di disporre la pubblicazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013, la presente determinazione
sul sito internet dell’Ente all’albo pretorio on line e nella Sezione "Amministrazione trasparente".
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:
Cap.

PDC

IMP/ACC Num.

Anno

VAR. N.

Anno

LIQ. Num.

Anno

E' copia conforme all'originale.
Reggio Calabria, Li ______________
Il Funzionario Responsabile
_______________________
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