
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 308  del  13/10/11 

 

OGGETTO:  FORMAZIONE DI GRADUATORIE AI SENSI DELL’ART.106 
DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE PER EVENTUALI ASSUN-
ZIONI A TEMPO DETERMINATO DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno tredici del mese di ottobre  alle ore 13,30 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :  /        / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

 



  
CITTA’  DI AGROPOLI 

AREA SEGRETERIA ASSISTENZA OO.II. 

PERSONALE 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente: IL SINDACO 
 
Su Proposta del Sindaco 
OGGETTO:formazione di graduatorie ai sensi dell’art.106 del Regolamento di 
organizzazione per eventuali assunzioni a tempo determinato di Agenti di Polizia 
municipale  

LA GIUNTA 
PREMESSO che a causa della carenza di organico è necessario dotare il Comune di 
graduatorie per l’assunzione a tempo determinato di Agenti di Polizia municipale 
,cat. C posizione economica C1. 
- che ai sensi dell'art.106 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi per tali assunzioni si può provvedere mediante selezione per quiz a 
risposta obbligata; 

CONSIDERATO che con determina n.82 del 22/4/2008 si approvava la graduatoria 
per assunzioni a tempo determinato di Vigili urbani ausiliari, avente validità per 
tre anni dalla data di approvazione; 
- che essendo tale graduatoria scaduta occorre predisporne un’altra; 
VISTO Il comma 4 dell’art. 106 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e 
dei Servizi che stabilisce: “Con la stessa deliberazione la Giunta, ove ne ravvisi la 
necessità può prevedere, nel rispetto dei principi della vigente normativa, 
secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di 
discriminazione, specifiche deroghe alle norme del presente Regolamento.” 
RITENUTO OPPORTUNO: 
- prevedere che la selezione si svolga per mediante quiz a risposta obbligata ; 
- prevedere che chi non assuma servizio nei termini prescritti venga escluso 

dalla graduatoria 
- prevedere che i candidati siano in possesso, oltre ai requisiti generali per 

l’ammissione ai concorsi dei seguenti ulteriori requisiti speciali: 
a) diploma di istruzione di 2° grado (Diploma di maturità di Scuola media 

superiore). 
b) patente di guida non inferiore alla categoria "B". 
c) essere di sana e robusta costituzione fisica, pienamente idonei allo 

svolgimento delle mansioni di Vigile Urbano; esenti da tare organiche o 
comunque invalidanti, somatiche e psichiche, assenza di infermità in atto e 
abbiano altresì i seguenti requisiti fisici: normalità del senso cromatico e 
luminoso; acutezza visiva 10/10 per ciascun occhio, anche corretta fino ad 
un massimo di 3 diottrie; percezione della voce sussurrata a sei metri. 

VISTI 

− il D.Lgs 30/3/2001 n.165; 
− il CCNL del Personale del Comparto delle “Regioni – Autonomie Locali” 
− Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 

18 agosto 2000, n°267; 
− Il D.Lgs n.368 del 6/9/2001; 
− il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 



  
Propone di deliberare 

INCARICARE il Servizio personale di predisporre apposito bando pubblico di 
selezione per eventuali assunzioni a tempo determinato,sia a tempo pieno che 
part-time, di Agenti di Polizia municipale ; 
STABILIRE che il bando di concorso debba prevedere: 
a) che i candidati siano in possesso, oltre ai requisiti generali per l’ammissione ai 

concorsi dei seguenti ulteriori requisiti speciali: 
- diploma di istruzione di 2° grado (Diploma di maturità di Scuola media 

superiore). 
- patente di guida non inferiore alla categoria "B". 
- essere di sana e robusta costituzione fisica, pienamente idonei allo 

svolgimento delle mansioni di Vigile Urbano; esenti da tare organiche o 
comunque invalidanti, somatiche e psichiche, assenza di infermità in atto e 
abbiano altresì i seguenti requisiti fisici: normalità del senso cromatico e 
luminoso; acutezza visiva 10/10 per ciascun occhio, anche corretta fino ad 
un massimo di 3 diottrie; percezione della voce sussurrata a sei metri. 

b) Che la graduatoria avrà validità di tre anni dalla data della sua approvazione e 
ad essa si attingerà per eventuali assunzioni di Agenti di polizia Municipale a 
tempo determinato che si dovessero rendesse necessarie. 

c) La selezione avverrà mediante quiz a risposta obbligata sulle materie di esame. 
d) Che chi non assuma servizio nei termini prescritti verrà escluso dalla 

graduatoria; 
DARE ATTO  che l'adozione della presente deliberazione non comporta aumento di 
spesa. 
Dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile. 
Agropoli,lì 13/10/2011 

IL SINDACO  
f.to  Avv.Francesco Alfieri 

 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile dell’Area Segreteria Assistenza OO.II.-Personale 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 
 Agropoli 13/10/2011 
 
          IL RESPONSABILE DELL’AREA 
    f.to  (Dr.Eraldo Romanelli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO                IL  SEGRETARIO GEN.. 
              f.to   Ing. Mauro Inverso                                         f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  25/10/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  M. BARONE 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  25/10/11 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


