
Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°       171    del  14/06/2019 

 
OGGETTO :   ATTO DI INDIRIZZO PER LA INDIZIONE DI UNA SELEZIONE PUBBLICA PER 

SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI ISTRUTTORI DI 
VIGILANZA A TEMPO DETERMINATO E STAGIONALI- CAT. C POSIZIONE 
ECONOMICA C1 DEL CCNL COMPARTO ENTI LOCALI.   

 
 
  
 
 
 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciannove il giorno QUATTORDICI   del mese di  GIUGNO   alle ore 

12,30  nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Maria Giovanna D’Arienzo Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :   BENEVENTO. 



  

CITTA’ DI AGROPOLI 
AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE 

84043 Piazza della Repubblica tel 0974/827424-30 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
Proponente: SINDACO  
 
OGGETTO:  Atto di indirizzo per la indizione di una selezione pubblica per soli titoli 
per la formazione di una graduatoria di istruttori di vigilanza a tempo determinato e 
stagionali- cat. C posizione economica C1 del CCNL Comparto Enti Locali.   
 
Premesso che : 
-con Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 12.2.2019 è stato approvato il piano 
triennale del fabbisogno di personale 2019/21;  
Dato atto che: 
-l’attuale organico della polizia municipale non è in grado di poter garantire con 
continuità i servizi richiesti alla afferente funzione istituzionale, atteso che 
l’approssimarsi della stagione estiva, il notevole afflusso turistico e la 
programmazione degli eventi impone l’esigenza di ampliare l’orario del servizio 
della polizia municipale con impegno anche in orario notturno; 
- si rende conseguentemente necessario integrare l’organico del personale della 
polizia municipale sia attraverso l’implemento delle ore per il personale di ruolo in 
posizione part-time sia attraverso il reclutamento di istruttori di vigilanza a tempo 
determinato per esigenze stagionali con comprovata esperienza professionale, 
conoscenza del territorio comunale nonché dell’organizzazione del servizio legato 
alla struttura organizzativa di riferimento; 
Valutato  che. 
con l’approssimarsi della stagione estiva e l’esigenza di procedere celermente 
all’assegnazione di ulteriori risorse di personale all’Ufficio di Polizia Municipale lo 
strumento più rapido sia il ricorso alla formazione di una graduatoria di istruttori di 
vigilanza da poter essere immediatamente utilizzati per le esigenze funzionali del 
servizio interessato in relazione ai compiti istituzionali nonché alla programmazione 
turistica dell’Ente;  
Visto il capo XI art. 106 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi in relazione al quale la Giunta Comunale può stabilire le modalità di 
espletamento del concorso, l’individuazione del profilo professionale richiesto anche 
in deroga alla generale normativa comunale vigente in materia di reclutamento 
personale a tempo determinato- stagionale;  
Ritenuto: 
-di dover garantire il rapido reclutamento del personale sopra indicato, dotato di 
approfondita conoscenza del territorio, tendenzialmente già funzionale e pronto alle 
attività del servizio di vigilanza e polizia locale da svolgersi in condizioni 
particolarmente complesse, legate all’enorme afflusso turistico nel periodo di 
riferimento; 
-di dover pertanto dare indirizzo in ordine alla tipologia di espletamento della 
procedura concorsuale per il profilo professionale ivi individuato con la 
valorizzazione del servizio prestato nel medesimo profilo professionale presso il 
Comando Polizia Municipale di Agropoli;  
Valutato che per fronteggiare le suddette esigenze di rapidità e di funzionalità sia 
opportuno  procedere alla selezione ai fini della formazione di una graduatoria di 



  

istruttori di vigilanza a tempo determinato per esigenze stagionali - cat. C posizione 
economica C1 del CCNL Comparto Enti Locali nel rispetto dei seguenti criteri: 
selezione pubblica per soli titoli;  
valorizzazione dei titoli afferenti al servizio prestato nel Comune di Agropoli con 
particolare riguardo a quello prestato nel locale comando di  polizia municipale;      
Ritenuto, per i suddetti motivi, stabilire che, in deroga alle norme del regolamento 
di organizzazione uffici e servizi del Comune di Agropoli ai sensi del Capo XI - art. 
106 co. 4, 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 

 
Ritenuto, inoltre, per le medesime finalità sopra riportate, in deroga alle norme del 
regolamento di organizzazione uffici e servizi del Comune di Agropoli, di stabilire di 
non considerare per la selezione di che trattasi i titoli riconducibili alla categoria 
“titoli vari”; 
Dato atto, per tanto, che i punti totali conseguibili nella procedura selettiva in 
parola, sulla base del presente provvedimento, sono pari a nove come di seguito: 
 
TITOLI DI STUDIO  
I titoli richiesti per l’ammissione al concorso saranno valutati, anche in 
relazione alla votazione riportata, secondo i seguenti criteri:  
 
a) Alla votazione riportata per il titolo richiesto per l’accesso si attribuisce il 
punteggio massimo di punti tre come indicato nella seguente tabella: 

 
 

Titolo espresso in 
sessantesimi da - a 

 Titolo espresso 
in centesimi da - a 

Valutazione 
Punti 

36 60 0 
37-41 61-69 1 
42-47 70-79 1,0 
48-53 80-89 2,00 
54-59 90-99 2.50 
60 100 3,00 

 
 



  

b) Il restante punto 1 è riservato alla valutazione di ulteriori titoli rispetto a 
quello richiesto e sarà assegnato come segue:  
Per ulteriore titolo di studio di livello pari a quello richiesto per 
l’ammissione: punti 0,30. Valutabile un solo titolo. 
Per titolo di studio di livello superiore a quello richiesto per l’ammissione: 
punti 0,70. Valutabile un solo titolo.      
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 

 
-per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si rinvia alle norme 
dei vigenti, ai contratti collettivi nazionali che disciplinano la materia nonché al 
regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del Comune di Agropoli; 
VISTO il Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici in particolare il 
Capo XI art. 106; 
VISTO il D. Lgs. 267/2000” Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” 
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;  
RICHIAMATI  gli artt. 97, 114 e 119  della  Costituzione; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il CCNL Enti Locali 21/05/2018 
VISTO il T.U. n. 267/2000 

 
Propone di deliberare  

1-di dare indirizzo al responsabile delle risorse umane di procedere alla selezione ai 
fini della formazione di una graduatoria di istruttori di vigilanza a tempo 
determinato per esigenze stagionali - cat. C posizione economica C1 del CCNL 
Comparto Enti Locali nel rispetto dei seguenti criteri: 
selezione pubblica per soli titoli;  
valorizzazione dei titoli afferenti al servizio prestato nel Comune di Agropoli con 
particolare riguardo a quello prestato nel locale comando di  polizia municipale;      
 
2- di stabilire che, in deroga alle norme del regolamento di organizzazione uffici e 
servizi del Comune di Agropoli ai sensi del Capo XI - art. 106 co. 4, 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 

 
3- di stabilire di non considerare per la selezione di che trattasi i titoli riconducibili 
alla categoria “titoli vari”; 
 
4- di dare atto, per tanto, che i punti totali conseguibili nella procedura selettiva in 
parola, sulla base del presente provvedimento, sono pari a nove come di seguito: 
 
TITOLI DI STUDIO  

I titoli richiesti per l’ammissione al concorso saranno valutati, anche in 
relazione alla votazione riportata, secondo i seguenti criteri:  

 

a) Alla votazione riportata per il titolo richiesto per l’accesso si attribuisce 
il punteggio massimo di punti tre come indicato nella seguente tabella: 

 
 

Titolo espresso in 
sessantesimi da - a 

 Titolo 
espresso in centesimi da - 
a 

Valutazione 
Punti 

36 60 0 
37-41 61-69 1 
42-47 70-79 1,0 
48-53 80-89 2,00 
54-59 90-99 2.50 
60 100 3,00 

 
 

b) Il restante punto 1 è riservato alla valutazione di ulteriori titoli rispetto 
a quello richiesto e sarà assegnato come segue:  

Per ulteriore titolo di studio di livello pari a quello richiesto per 
l’ammissione: punti 0,30. Valutabile un solo titolo. 

Per titolo di studio di livello superiore a quello richiesto per l’ammissione: 
punti 0,70. Valutabile un solo titolo.      
 
        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 

0,10 



  

superiore a quello richiesto 
 

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 

 
5- di dare atto che per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si 
rinvia alle norme dei vigenti, ai contratti collettivi nazionali che disciplinano la 
materia nonché al regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del Comune di 
Agropoli; 
 
 
6-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, attesa 
l’urgenza di provveder a quanto infra deliberato nell’interesse dell’Ente.  
 
Agropoli,                                                                                                         

                                  Firma del proponente  
 

                                    Il Sindaco 
                                                          f.to  dott. Adamo Coppola 
 
 
 
 
 
 
  
PARERE  TECNICO: Il Responsabile del servizio Organizzazione e gestione delle 
risorse umane 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, 
per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole. 
 
                                              
 
                                Il Responsabile del Servizio Organizzazione e Risorse Umane 
                                                             f.to  Dott. Francesco Minardi 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del T.U. approvato con D. 
Lgs. N. 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere 
favorevole. 
 
Agropoli,                                                          Il Responsabile Servizio Ragioneria 
                                                                          f.to  Dott. Giuseppe Capozzolo 
 

 
 
 
 
 



  

 
                                                la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i  pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio , in ordine alla regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile,  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 Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE   
        f.to      sig. Gerardo Santosuosso                         f.to   dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 18.06.19 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  LERRO 
 
 
 
 
 

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 18.06.19 
 
                                                                                      Il V. Segretario  
                                                                               f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 


