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IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 
 



COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 403 del 10/03/2010,   1- Settore Affari Generali e Istituzionali  num. Det. 73 

 
 Premesso che con determina n. 1317 del 14.09.2009,  questo Ente ha indetto il concorso per titoli 

ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 9 operatori di vigilanza, part-time catg. C1; 

 che nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, il Comandante della P.L. ha  

evidenziato la necessità di  personale, in considerazione delle prossime festività pasquali e, in particolare, 

della festa della madonna detta delle galline, che comporta ogni anno la necessità di rafforzare in maniera 

considerevole il controllo sul territorio, con riferimento sia al servizio di polizia stradale che alle funzioni 

ausiliare di pubblica sicurezza; 

  consequenzialmente, considerata la scadenza della validità della graduatoria, formata dal Comune 

di Pagani proprio per soddisfare  esigenze temporanee ed eccezionali mediante il ricorso a contratti di lavoro 

a tempo determinato ex art. 36 del d.lgs.165/2001 ss.mm.ii., il responsabile del settore P.M. , con propria 

determinazione - n. 349 dell’8.03.2010- ha ritenuto di utilizzare la graduatoria ancora vigente del Comune di 

Vietri sul mare, per l’assunzione a tempo determinato di n. 9 agenti di polizia municipale a tempo 

determinato, part-time 24 ore settimanali, per mesi tre a decorrere dalla data di stipula del contratto 

individuale di lavoro; 

che detta determina è stata trasmessa al Responsabile settore AA.GG. ed Istituzionali con nota del 

9.03.2010 prot.n. 7830, per gli adempimenti di competenza; 

Rilevato che i candidati, in posizione utile in graduatoria per come approvata dal Comune di Vietri e 

trasmessa a questa Ente con nota del 27 febbraio, contattati telefonicamente hanno dichiarato la propria 

disponibilità , occorre  procedere all’assunzione di  n. 9 ( nove) operatori di vigilanza- cat. C posizione 

economica C/1- a tempo determinato,  per  24 ore settimanali , per mesi tre,  con decorrenza  dalla data di 

stipula del contratto individuale di lavoro,  previa – ovviamente- verifica della sussistenza del possesso dei 

requisiti e, quindi, acquisizione dell’autodicharazione circa le indispensabili condizioni di  

a) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A. per persistente e insufficiente 

rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego; 

b) non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego; 

c)idoneità psicofisica al servizio incondizionato nelle funzioni di cui all’art. 5, L. 65/86; riguardo a tale ultima 

certificazione, considerata l’urgenza a procedere,  è ammessa la presentazione in originale entro sette giorni 

dalla stipula del contratto; 

Che  si deve  assumere  regolare impegno ai sensi dell’art.183 del D.L.gs  18 agosto 2000 n. 267, 
sui seguenti capitoli del bilancio 2010 in corso di elaborazione : 
sul Cap.1360 del bilancio 2010 imp. N.           di  €   33.579,36 ; 
sul Cap.1380 del bilancio 2010 imp. N.           di  €   10.342,43 ; 
sul Cap.1570 del bilancio 2010 imp. N.           di  €    2.854,24  ; 

 

 vista la relazione del funzionario istruttore che allegata al presente atto ne forma parte integrante  

vista la Legge la 241/90ss.mm.ii.; 

 visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 visto il D.L/vo recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali” così come integrato      

dal D.L/vo n. 336/96; 



visto il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

ss.mm.ii.; 

 

D E T E R M I N A 
 
 

 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

Di prendere atto della graduatoria finale agenti di Polizia locale trasmessa dal Comune di Vietri 

s/mare, costituita da 15 candidati, collocati in posizione utile come appresso riportato: 

CANDIDATO  data di nascita Punteggio
Vitaliano  Michela 19/11/1971 26 
Russo Katiuscia 15/01/1980 25 
Fabbrocini Antonietta 16/03/1978 25 
Decorato Giuseppe 15/07/1962 23 
Giordano Carmela 30/12/1978 22,50 
Perrotta Katiuscia 17/11/1974 22 
Buongiovanni Giuseppina 20/05/1978 22 
Contaldi Giuliana 18/09/1973 21,50 
Grimaldi Rosaria 31/05/1971 21,50 
Iuliano Pasquale 20/06/1982 20,50 
Gaudioso Giuseppe 22/07/1981 19,50 
Galasso Carmela 18/07/1983 19,50 
Siani Rosa 29/04/1968 16 
De Sio  Antonio 06/08/1957 16 
Gizzi Marilena 06/11/1973 15,50 

 

Di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro con i primi nove candidati di cui alla 

graduatoria, fatto salvo ogni impedimento rilevabile dall’acquisizione dell’autocertificazione cui sono tenuti gli 

stessi ed esclusa la sig.ra Fabbrocini Antonietta, che ha dichiarato la propria disponibilità per 18 ore 

settimanali – giusta nota n. 1764 dell’8.3.2010 - , non accolta dal Comandante P.M. per le rappresentate 

esigenze organizzative assolutamente eccezionali e temporanee, che richiedono la presenza sul territorio di 

tutti gli assumendi nel tempo stabilito delle 24 ore settimanali – giusta nota n. 7830 del 9.3.2010- ; 

Di stabilire che nel caso di impedimento, si procederà con lo scorrimento in graduatoria fino al 

raggiungimento del numero degli operatori da assumere; 

Di impegnare la somma di euro 46.776,03  sui capitoli  n.  1360-1380-1570  del bilancio 2010 in 

corso di elaborazione; 

Di stabilire che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’Ente, nella sezione bandi e 

concorsi, ferma restando invito telefonico agli interessati di presentarsi con la richiesta certificazione entro e 

non oltre il 17 marzo p.v.; 

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
     Lì, 11/03/2010    Il Responsabile di 1- Settore Affari Generali e Istituzionali 

        D.ssa Bonaduce Leonilda 
        



 
 
 
 
 
 
 

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; 
 
visto che l’impegno assunto dalla determina trova copertura finanziaria sul  
Cap. 1360  di Euro del bilancio 2010  in corso di elaborazione impegno n._______; 
Cap. 1380  di Euro del bilancio 2010  in corso di elaborazione impegno n._______; 
Cap. 1570  di Euro del bilancio 2010  in corso di elaborazione impegno n._______; 
 
 
 

S I    A P P O N E 
 
 
Il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 4 del 
D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
Lì’, ____________                  Il Responsabile 
                           Servizio Finanziario 
             Dott. Francesco Toscano 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
Certifico, io sottoscritto istruttore direttivo dell’ U.O. Supporto Organi politici, su conforme 

dichiarazione del Messo, che l’elenco contenente la presente determinazione viene affissa all’albo  

pretorio comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da 12/03/2010 . 

 
 
Lì , 12/03/2010 
 
 
         
 Il Messo Comunale      Istruttore Direttivo 

U.O. Supporto Organi politici 
  
F.to  Il Messo                  F.to Dr. De Angelis Michele   
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