ATTO N. DD 3679
DEL 11/11/2021

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
ANNO 2021
SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE
PROPOSTA N° 4059 del 11/11/2021
OGGETTO:
ASSUNZIONE DI N. 01 AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER MESI TRE CON
RISORSE DI CUI ALL'ART. 35-QUATER DEL D.L. N. 113/2018, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE N. 132/2018 - SCORRIMENTO GRADUATORIA PER SOSTITUZIONE DI N. 01 UNITA' DI PERSONALE
CESSATA DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE

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.
Richiamata la determinazione n. 2887 del 20.09.2021, con la quale è stato registrato l'impegno di spesa per l'assunzione
di agenti di polizia locale nell'ambito del progetto finanziato con risorse ministeriali di cui all'art. 35-quater del D.L. n.
113/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2018;
Vista la determinazione n. 2999 del 27.09.2021, con la quale si è proceduto allo scorrimento della graduatoria per
l'assunzione di n. 15 agenti di polizia locale a tempo pieno e determinato nell'ambito del sopra richiamato progetto;
Considerato che, con determinazione n. 3450 del 30.10.2021, si è preso atto delle dimissioni volontarie dal servizio di
un'agente di polizia locale assunto a tempo pieno e determinato per mesi tre;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 1127 del
16.04.2021, e successive determinazioni n. 1379 del 07.05.2021, n. 1647 del 31.05.2021, n. 1660 del 01.06.2021 di
modificazione ed integrazione;
Viste le risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla P.O. Vigilanza e Sicurezza - Servizio Giuridico Amministrativo Ufficio Amministrazione Logistica e Finanziaria, con particolare riferimento alla manifestazione di volontà della
candidata che si è resa disponibile all'instaurazione del rapporto di lavoro, acquisita agli atti d'ufficio;
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 qui si intendono integralmente riportati, e nell'ambito del progetto di cui all'art. 35quater del D.L. n. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2018 e del decreto interministeriale del
Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18.12.2018:
di procedere, conseguentemente, all’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato per mesi tre con il
profilo professionale di agente di polizia locale (cat. giur. C - pos. econ. C 1) mediante la sottoscrizione di n. 01 contratto
individuale di lavoro con la candidata Bagnato Alessandra Maria, nata a omissis il omissis, collocata in posizione n. 88
della graduatoria dei primi 500 candidati utilmente collocati, la quale si è resa disponibile all'instaurazione del rapporto di
lavoro subordinato, alle condizioni contrattuali del CCNL del Comparto "Funzioni Locali" e delle disposizioni
regolamentari in materia, previa acquisizione della dichiarazione resa dall'interessata 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;
di stabilire che l’assunzione a tempo pieno e determinato della citata candidata è disposta in sostituzione della candidata
cessata dal servizio per dimissioni volontarie;
di dare atto che la presente determinazione non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli assunti con la citata
determinazione n. 2887 del 20.09.2021;
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, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet
dell’Ente all’albo pretorio on line e nella Sezione "Amministrazione trasparente".

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Rocco Spanò
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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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