
 
 
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI 
UNA GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C PER ESIGENZE 
TEMPORANEE E STAGIONALI 

 
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 
RICHIAMATE : 
-la delibera della Giunta Comunale n. 28 del 12.2.2019, recante la programmazione triennale del 
fabbisogno di personale per gli anni 2019/2020/2021; 
-la delibera di Giunta Comunale n. 171 del 14/06/2019 recante atto di indirizzo ai sensi dell’art. 
106 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;   
VISTO che detta deliberazione prevede, relativamente all’anno 2019, procedure selettive per la 
formazione di una graduatoria da cui attingere  di istruttori di vigilanza  a tempo determinato 
“stagionali” con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o  part-time, per esigenze che si renderanno 
necessarie durante il periodo di validità della stessa ed in ragione delle esigenze manifestate dal 
Comando. 
Categoria giuridica C1  
Area funzionale: AREA VI – VIGILANZA E POLIZIA LOCALE 
 Profilo professionale: ISTRUTTORE DELLA VIGILANZA 
RITENUTO:  
-di dover dare attuazione a detta programmazione nonché all’atto di indirizzo della Giunta 
Comunale; 
 
VISTI: 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 109, comma 2; 

• il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;  

• la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;  
• il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni»; 

• il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi-, in 
particolare artt. 60,62, 106; 

• il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito in Legge 11 
agosto 2014, n.114; 

• i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;  
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
SEGRETERIA, RISORSE UMANE, SUPPORTO OO.II 

 

N. 66 del  17/06/2019  

 

Reg . Gen. N. 795 del  17/06/2019 

 



D E T E R M I N A 
 

• la premessa costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento;  
 

• di attivare la procedura selettiva per la formazione di una graduatoria idonei al profilo 
professionale di operatore di Polizia Locale categoria giuridica ed economica C1 da cui 
eventualmente attingere a tempo determinato con contratto a tempo pieno e/o  part-time - 
mediante concorso per soli titoli; 
 

• di dare atto che in deroga alle norme del regolamento di organizzazione uffici e servizi del 
Comune di Agropoli ed in linea con il richiamato atto di indirizzo politico -amministrativo, 
ai sensi del Capo XI - art. 106, limitatamente ai soli titoli di servizio, conseguibili nella 
misura massima di punti 4, la valutazione sarà effettuata nella seguente modalità:  
 

Valutazione dei titoli di servizio 
Per ogni mese di servizio o 
frazione superiore ai 15 giorni 

Prestato presso qualsiasi ente con 
inquadramento giuridico pari o superiore 
a quello richiesto 
 

0,05 

Per ogni mese di servizio o 
frazione superiore ai 15 giorni 

Prestato presso l’Amministrazione che 
bandisce la procedura selettiva con 
inquadramento giuridico pari o superiore 
a quello richiesto 
 

0,10 

Per ogni mese di servizio o 
frazione superiore ai 15 giorni 

Prestato presso l’Amministrazione che 
bandisce la procedura selettiva nel ruolo 
professionale richiesto 
 

0,25 

   
   

 
• di dare atto che in deroga alle norme del regolamento di organizzazione uffici e servizi del 

Comune di Agropoli ed in linea con il richiamato atto di indirizzo politico -amministrativo, 
ai sensi del Capo XI - art. 106, non saranno considerati i titoli riconducibili alla categoria 
“titoli vari”; 

• di approvare l’allegato avviso comprensivo di schema di domanda di partecipazione, che fa 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per rendere pubblica la 
procedura selettiva per operatori di Polizia Locale, nonché i requisiti e le modalità di 
partecipazione previste; 
 

• di dare atto che il bando verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente – sezione albo 
on line - per un termine pari 15 giorni, durante il quale potranno pervenire le domande di 
partecipazione. 
Qualsiasi domanda pervenuta fuori dai termini previsti o addirittura pervenuta prima della 
pubblicazione del bando, sarà esclusa dalla procedura selettiva; 
 

• di dare atto che, per maggiore pubblicità, il bando con la relativa domanda di 
partecipazione verrà pubblicizzato sulla home page del sito web istituzionale dell’ente;  
 

• di dare atto che, a norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, il responsabile del 
procedimento è individuato nel Capitano Maurizio Cauceglia - Vice Comandante della 



Polizia Municipale di Agropoli, al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono 0974/827416/424, via e-mail all’indirizzo 
poliziamunicipale@comune.agropoli.sa.it. e via pec all’indirizzo 
ufficio.poliziamunicipale@pec.comune.agropoli.sa.it  

 
                                                                                                    F.TO Il Responsabile 
                                                                                                 Dott. Francesco Minardi 
 
 

 
 


