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1°  Settore -  Affari Generali REG. GEN. N.815   del   17.07.2020 

 

DETERMINAZIONE N. 165 del 17.07.2020 
 

OGGETTO:  INDIZIONE  SELEZIONE  PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA 

DI  N.  3  POSTI  DI  AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE (CAT.  C,  

POSIZIONE ECONOMICA C/1) A TEMPO INDETERMINATO E PIENO.  

IL CAPO SETTORE 

 

RICHIAMATA l’allegata proposta; 

DATO ATTO che la spesa di € 105.000,00, derivante dal presente provvedimento gestionale è stata 

assegnata con il P.E.G. dell’esercizio finanziario 2020 e risulta allocata al capitolo n. ________, denominato 

“Retribuzione personale di vigilanza”, del bilancio e. f. 2020; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

DI ADOTTARE , INTEGRALMENTE, LA DETERMINAZIONE DI CUI ALL’OGGETTO. 

 

  Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio      Il Responsabile del Settore 1^, a.i. 

rag. Francesco A. Ventrella  rag. Francesco A. Ventrella   dott.ssa Daniela M.P. Dattoli 

      __________________  ______________________ ___________________________ 
 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 

Impegno n. _____ del _________________ assunto ai sensi dell’art. 183 e 191 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

              Il Responsabile del Settore 

 

       _____________________________________ 

RITORNA AL SETTORE PER: 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267.  

 

Lì, _______________________ 

 

               Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

             

     ___________________________________________ 



 

 

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE – AMMINISTRATIVO  

AD INTERIM IL SEGRETARIO GENERALE 
 Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con Decreto Sindacale n. 87, Prot. n. 237 del 9.01.2019,  ad oggetto 

“Attribuzione dell’incarico di Responsabile ad interim del I Settore – Amministrativo al Segretario Generale titolare 

della sede convenzionata di Segreteria Generale Vico del Gargano- Peschici” con il quale il Sindaco ha stabilito di 

attribuire, per le motivazioni e secondo i riferimenti normativi esplicitati in premessa, alla dott.ssa Daniela M. P. 

DATTOLI, Segretario Generale titolare della sede convenzionata di Segreteria Generale Vico del Gargano-Peschici 

l’incarico di Responsabile ad interim del I Settore Amministrativo limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino 

alla copertura del posto vacante di apicale dell’Area Amministrativa Funzionario Amministrativo-Vice Segretario (cat. 

D3), al fine di dovere garantire il migliore funzionamento dell’ente e la erogazione dei servizi essenziali del Settore I 

Amministrativo, con conseguente attribuzione delle competenze e attività previste dall’art. 107 del T.U.O.EE.LL. e 

dall’art. 14, comma 6, del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

  PREMESSO CHE: 

 - con nota prot. n. 5418 del 23.4.2020 ad oggetto “Art. 34 e 34/bis – Decreto legislativo n. 165/2001- 

Assegnazione d’ufficio di personale in disponibilità a firma del Sindaco” il Sindaco ha comunicato alla Regione Puglia - 

Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro Sezione promozione e tutela del 

lavoro, al  Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza Consiglio Ministri, Ufficio Personale Pubbliche 

Amministrazioni  e all’Amministrazione Provinciale di Foggia, Settore Lavoro e Cooperazione, Servizio Mobilità 

dipendenti pubblici, l’intenzione dell’Amministrazione comunale di procedere alla copertura a tempo indeterminato di 

n. 2 posti di Agente di Polizia municipale e locale F.T. (cat. C), mediante scorrimento della graduatoria vigente della 

selezione pubblica approvata con determinazione I Settore Amministrativo n. 198 (R.G. n. 754) del 4.10.2019; 

 - con nota PEC del 4.5.2020, acquisita al prot. dell’Ente al n. 5821 del 5.5.2020, la Regione Puglia - 

Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro Sezione promozione e tutela del 

lavoro, a riscontro della nota sindacale prot. n. 5418 del 23.4.2020, sopra citata, ha comunicato al Comune di Vico del 

Gargano e, per conoscenza, al Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza Consiglio Ministri, Ufficio Personale 

Pubbliche Amministrazioni che nell’elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità la struttura regionale competente, 

allo stato attuale non disponeva di lavoratori che abbiano i requisiti richiesti;  

- sono spirati i 45 giorni per il perfezionamento del silenzio-assenso previsto dall’art. 34 bis comma 4 del TUPI 

n. 165/2001, condicio sine qua non per procedere all’assunzione di n. 2 posti di Agente di Polizia municipale e locale 

F.T. (cat. C); 

- successivamente, con deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 16.06.2020 ad oggetto “Programma 

triennale (2020-2021-2022) e Piano Annuale (2020) delle assunzioni”, la Giunta comunale ha deliberato, tra l’altro, DI 

DARSI ATTO CHE con riferimento al presente Programma triennale del fabbisogno del personale 2020-2021-2022 e 

Piano annuale delle assunzioni (2020), sono state acquisite tutte le certificazioni ed attestazioni prescritte dalle vigenti 

normative di legge in materia di assunzioni di personale negli Enti Locali della Pubblica Amministrazione, a firma del 

Responsabile del II Settore Economico Finanziario, del Responsabile del procedimento dell’Ufficio Personale e del 

Responsabile del V Settore Lavori Pubblici-Patrimonio, in premessa citate, attestanti il rispetto dei vincoli alle 

assunzioni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni applicabili agli Enti territoriali allegati sub 1, 2, 3, 4 e 

5; DI APPROVARE, per i motivi illustrati in narrativa, che s’intendono integralmente richiamati e approvati quali 

peculiari situazioni giustificatrici delle scelte in ordine all’opportunità della copertura nonché alle modalità di accesso ai 

posti vacanti della vigente dotazione organica, il programma triennale (2020-2021-2022) del fabbisogno del personale 

nonché il piano annuale (2020) delle assunzioni, come da prospetto allegato sub 6 alla presente deliberazione, quale 

parte integrante e sostanziale; DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo e al Responsabile dei 

procedimenti amministrativi relativi all’Ufficio Personale l'adozione degli atti necessari per dare esecuzione al presente 

provvedimento con urgenza; DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione 

triennale (2020-2021-2022) del fabbisogno di personale e il piano annuale 2020, approvato con il presente 

provvedimento, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente 

al periodo in considerazione; 

- l’allegato sub 6 della sopra citata deliberazione prevede, per l’ANNO 2020, tra l’altro, la copertura a tempo 

indeterminato e pieno di n. 4 posti di Agente di polizia municipale e locale cat. C a mezzo di scorrimento della 

graduatoria vigente approvata con determinazione del I Settore Amministrativo n. 198 (R.G. n. 754) del 4.10.2019 e 

successivamente a mezzo di selezione pubblica per esami; 

 DATO ATTO CHE in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 16.06.2020 ad oggetto 

“Programma triennale (2020-2021-2022) e Piano Annuale (2020) delle assunzioni”, sopra citata, il Responsabile ad 

interim del Settore Amministrativo e il Responsabile dei procedimenti amministrativi relativi all’Ufficio Personale 

hanno posto in essere tutte le procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. riguardanti gli 

adempimenti relativi alla mobilità da svolgere prima dell’indizione dei concorsi pubblici e finalizzate alla copertura di n. 

4 posti di Agente di Polizia municipale e locale – Categoria di accesso C1 – ed, in particolare: 

- con nota prot. n. 8015 del 19.6.2020 ad oggetto “Scorrimento graduatoria di merito vigente per l’assunzione 

di n. 2 Agenti di Polizia municipale e locale a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1, da 

assegnare al Settore IV – Richiesta documenti” il Responsabile dell’Ufficio Personale ha chiesto ai candidati risultati 

idonei nella graduatoria di merito della selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di Agente di polizia 

municipale e locale cat. C approvata con determina del I Settore Amministrativo n. 198 (R.G. n. 754) del 4.10.2019, 



 

 

rispettivamente al 4° e 5° ed ultimo posto, di comunicare l’accettazione dell’incarico entro e non oltre 30 giorni dal 

ricevimento della comunicazione e di presentare la documentazione di rito, dettagliatamente elencata;  

- con nota acquisita al prot. dell’Ente al n. 8237 del 24.6.2020 il candidato collocato al 4° posto nella 

graduatoria di merito ha comunicato di rinunciare all’assunzione dell’incarico in argomento;  

- con nota PEC prot. n. 8127 del 23.6.2020 ad oggetto “Artt. 1014 e 678 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice 

Ordinamento Militare – COM) Riserva a favore dei militari volontari congedati senza demerito” il Responsabile ad 

interim del I Settore amministrativo indirizzata al Ministero della Difesa, Comando militare esercito Regione Puglia la 

Regione Puglia, ha comunicato che l’Ente, con deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 16.6.2020 di approvazione 

del programma triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e del piano annuale 2020, ha deliberato l’assunzione a 

tempo indeterminato, per l’anno 2020, dei seguenti posti vacanti della vigente dotazione organica: 

- n. 4 Agente di Polizia Municipale e Locale (cat. C), di cui n. 2 a mezzo di scorrimento di graduatoria vigente e n. 2 a 

mezzo di selezione pubblica per esami; 

- n. 1 Istruttore contabile/Economo (cat. C) a mezzo di selezione pubblica per esami.   

e ha chiesto di comunicare la quota di riserva maturata dall’Ente risultante dalla Banca Dati SILDifesa, ai fini 

dell’applicazione della normativa in oggetto indicata; 

-con nota MAIL del 23.6.2020, acquisita in pari data al prot. dell’Ente al n.  8144, il Ministero della Difesa ha 

trasmesso in allegato la situazione debitoria di codesto Comune dalla quale risulta che il Comune dovrà riservare in via 

prioritaria n. 1 posto nelle selezioni pubbliche da bandire; 

- con nota prot. n. 8256 del 24.6.2020 ad oggetto “Art. 34 e 34/bis – Decreto legislativo n. 165/2001- 

Assegnazione d’ufficio di personale in disponibilità a firma del Sindaco” il Responsabile dell’Ufficio Personale ha 

comunicato alla Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro 

Sezione promozione e tutela del lavoro, al  Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza Consiglio Ministri, Ufficio 

Personale Pubbliche Amministrazioni  e all’Amministrazione Provinciale di Foggia, Settore Lavoro e Cooperazione, 

Servizio Mobilità dipendenti pubblici, che l’Ente, con deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 16.6.2020, di 

approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e del piano annuale 2020, ha deliberato, 

tra l’altro, l’assunzione a tempo indeterminato, per l’anno 2020, dei seguenti posti vacanti della vigente dotazione 

organica: 

 - n. 4 Agente di Polizia Municipale e Locale (cat. C), di cui n. 2 a mezzo di scorrimento di graduatoria vigente 

e n. 2 a mezzo di selezione pubblica per esami. 

- con nota PEC del 9.7.2020, acquisita in pari data al prot. dell’Ente al n. 9158, la Regione Puglia - 

Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro Sezione promozione e tutela del 

lavoro, a riscontro della nota prot. n. 8256 del 24.6.2020, sopra citata, ha comunicato al Comune di Vico del Gargano e, 

per conoscenza, al Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza Consiglio Ministri, Ufficio Personale Pubbliche 

Amministrazioni che nell’elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità la struttura regionale competente, allo stato 

attuale non disponeva di lavoratori che abbiano i requisiti richiesti; 

- con determinazione gestionale n. 158 (R.G. N. 774) del 9.7.2020 del I Settore Amministrativo ad oggetto 

“Scorrimento graduatoria di merito vigente per l’assunzione di n. 2 Agenti di Polizia municipale e locale a tempo pieno 

ed indeterminato, categoria C posizione economica C/1, da assegnare al Settore IV Vigilanza. Presa d’atto 

documentazione e approvazione schema di contratto” si è determinato di procedere all’assunzione del candidato 5° 

classificato che segue nella graduatoria di merito del concorso pubblico per esami di Agente di Polizia Municipale e 

Locale cat. C posizione economica C1, approvata con determinazione n. 198 del 4.10.2019 (Reg. gen. n.754) sig. 

Virgilio Valentino nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 2.01.1980 e residente in Vico del Gargano (FG) alla Via 

Inghilterra N. 5, C.F. VRGVNT80A02H926Q previa stipula del contratto individuale di  lavoro subordinato a tempo 

pieno ed indeterminato e in data 13.7.2020 è stato stipulato contratto individuale di  lavoro con il suddetto candidato; 

 RICHIAMATA la Legge 19 giugno 2019 n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 

amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo) che ha introdotto misure per accelerare le assunzioni ed il ricambio 

generazionale, nel solco già previsto dalla legge di bilancio, dal D.L. 4/2019 e dal decreto crescita ed, in particolare, 

l’art. 3 “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”, comma 

8, che ha stabilito che “Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure 

concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste 

dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”, rendendo di fatto facoltativa la mobilità volontaria 

per il triennio 2019-2021” e RITENUTO, stante l’urgenza manifestata dalla Giunta comunale con la deliberazione di 

Giunta comunale n. 87 del 16.06.2020 ad oggetto “Programma triennale (2020-2021-2022) e Piano Annuale (2020) 

delle assunzioni”, in oggetto indicata, di procedere alle assunzioni per l’ANNO 2020 con urgenza senza procedere ad 

esperire preventivamente la procedura di mobilità ex art. 30 D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ed ii.”;  

 VISTA l’attestazione del Revisore dei Conti preventivamente espressa sulla proposta di deliberazione ad 

oggetto “Programma triennale (2020-2021-2022) Piano annuale (2020) delle assunzioni”, ai sensi dell’art. 19, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Legge finanziaria per il 2002) ed acquisita al prot. dell’Ente al n.7839 del 

16.6.2020; 

 RITENUTO di dover dare esecuzione alla deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 16.06.2020 ad oggetto 

“Programma triennale (2020-2021-2022) e Piano Annuale (2020) delle assunzioni”, in premessa citata, e, per l’effetto: 



 

 

 - di indire selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 3 posti di  Agente di Polizia Municipale e locale 

nell’ambito del IV Settore “Vigilanza” (CAT. C, Posizione economica C 1), a tempo indeterminato e pieno;  

 - di approvare, a tal fine, il relativo Bando di selezione pubblica, per esami,  “ALLEGATO A” al presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale che reca, in allegato, il fac-simile di domanda di ammissione 

alla selezione (allegato n° 1 al Bando); 

 PRESO ATTO CHE, in base all’art. 89, comma 2, lett. d) del T.U.O.EE.LL. il regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi disciplina, tra l’altro, i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e che, in base al 

successivo  comma 4, in mancanza di disciplina regolamentare sull’ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte 

non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 

9 maggio 1994 n° 487; 

 VISTI: 

-il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e per l’accesso agli impieghi, approvato con 

deliberazione del Commissario straordinario nell’esercizio delle funzioni di Giunta comunale n. 62 del 22.5.2013 e ss. 

mm. ed ii., recante, nel Titolo VI- L’accesso agli impieghi - (artt. 58-106) le disposizioni per l’accesso agli impieghi nel 

Comune di Vico del Gargano e, per quanto in esso non disciplinato, al DPR n°487/1994 e successive modificazioni; 

-il Regolamento comunale speciale del Corpo di Polizia Locale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

84 del 23.11.2018 e ss. mm. ed ii. recante, all’art. 12, la disciplina delle modalità particolari per l’accesso dall’esterno 

alla polizia locale; 

- il Testo unico delle norme sul pubblico impiego, approvato con il D.Lgs. n° 165/2001 e s. m. ed i.; 

- il Testo unico delle norme sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con il D.Lgs. n° 267/2000 e s.m. ed i.; 

- lo Statuto Comunale; 

 VISTO, per la competenza, l’art. 107 del T.U.O.EE.LL. e 66, comma 1, del vigente Regolamento comunale 

sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

D E T E R M I N A 
Stante le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento: 

1. DI INDIRE selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 3 posti di  Agente di Polizia Municipale e locale 

nell’ambito del IV Settore “Vigilanza” (CAT. C, Posizione economica C 1), a tempo indeterminato e pieno; 

2. DI APPROVARE, a tal fine, il relativo Bando di selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo 

indeterminato e pieno di n. 3 posti di  Agente di Polizia Municipale e locale nell’ambito del IV Settore “Vigilanza” 

(CAT. C, Posizione economica C 1), “ALLEGATO A” al presente provvedimento per formarne parte integrante e 

sostanziale che reca, in allegato, il fac-simile di domanda di ammissione alla selezione (allegato n° 1 al Bando); 

3. DI RICHIEDERE, a cura dell’Ufficio Personale, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale 

"concorsi ed esami" - dell'Avviso di selezione pubblica, di cui all'”ALLEGATO B” al presente provvedimento per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

4. DI PUBBLICARE il Bando di selezione pubblica, recante in allegato, il fac-simile di domanda di ammissione alla 

selezione, a cura del Messo comunale all’Albo pretorio on-line dell’Ente fino alla scadenza del termine di presentazione 

delle domande; 

5. DI RENDERE PUBBLICI, a cura dell’Ufficio Personale, sulla home page del sito istituzionale dell’Ente: www. 

comune.vicodelgargano.fg.it),nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso, i seguenti atti: 

- Bando di selezione pubblica; 

- fac-simile di domanda di ammissione alla selezione (in formato word); 

- stralcio del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, relativamente al Titolo VIII- 

L’accesso agli impieghi - (artt. 59-103); 

6. DI DARE LOCALMENTE, a cura dell’Ufficio Personale, pubblico avviso del Bando di selezione anche mediante 

manifesti murali da affiggere nelle pubbliche vie almeno 30 giorni prima della data fissata per la presentazione delle 

domande, ai sensi dell’art. 67 del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

7. DI INCARICARE il Responsabile dell’Ufficio Personale di porre in essere tutti gli atti gestionali consequenziali 

necessari a dare esecuzione al presente provvedimento;  

8. DI IMPEGNARE la relativa spesa pari ad €. 105.000,00 sui competenti capitoli relativi alla spesa del personale del 

Settore IV Vigilanza del BIL 2020-2022; 

9. DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione; 

10. DI TRASMETTERE, per quanto di rispettiva competenza, copia del presente provvedimento a: 

- Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 

- Responsabile dell’Ufficio Segreteria;  

- Responsabile dell’Ufficio Personale; 

- r.s.u. 

 

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è pubblicata 

all'Albo Pretorio dell'Ente con il n. ________ per quindici giorni consecutivi dal  _______________ 

        VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

        ___________________________  
   


