
COMUNE DI BRONTE

II AREA - AFFARI GENERALI

COPIA di DETERMINAZIONE

NUMERO  1    DEL 22-03-2021

Oggetto: Approvazione avviso di selezione ex art. 110, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 per la
copertura del posto di Capo dell'Area Polizia Locale e Comandante di Polizia
Municipale - Cat. D

IL CAPO DELLA II AREA - AFFARI GENERALI

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 17 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il

Piano Triennale dei Fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 e il relativo programma delle

assunzioni;

CHE per l’anno 2021 la sopra citata deliberazione prevede il reclutamento di un Funzionario di

Vigilanza per la copertura del posto di Capo dell’Area “Polizia Locale”/Comandante di Polizia

Municipale in Cat. D, con la modalità di assunzione di cui all’art. 110 comma 1, del D.lgs n.

267/2000, nelle more dell’espletamento di un concorso esterno;

PRESO ATTO che la valutazione dei candidati partecipanti è intesa esclusivamente ad individuare

il soggetto legittimato alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo

determinato, senza dare luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo;

RILEVATO che il candidato eventualmente selezionato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs

n. 267/2000, stipulerà un contratto di lavoro a tempo determinato ed a tempo pieno avente durata

fino alla copertura del posto in seguito ad espletamento di pubblico concorso . In ogni caso la durata

non potrà essere superiore al mandato del Sindaco, e l’incarico cesserà automaticamente nell’ipotesi

di anticipata cessazione del mandato stesso per qualsiasi causa  e che in nessun caso il rapporto di

lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

DATO ATTO che l'assunzione del Responsabile di cui al presente provvedimento è rispettosa delle

norme in materia di vincoli alla spesa di personale e limiti alle assunzioni, in quanto la spesa

relativa risulta già compresa nella delibera della Giunta comunale n. 17 del 25/02/2021, sopra

citata,  in relazione alla quale, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole con

verbale n. 2 del 20/02/2021;

RICHIAMATO l'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, per cui: “Lo statuto può
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prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche

dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i

posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la

quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non

superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e,

comunque, per almeno una unità. Fermi restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli

incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad.

accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e

specifica professionalità

nelle materie oggetto dell'incarico”;

VISTO l’art. 64 del vigente Statuto Comunale con il quale è previsto che con contratto a tempo

determinato, di  diritto pubblico o provato, possono essere coperti posti di responsabili di servizi o

di uffici, di qualifiche dirigenziali di alta specializzazione, secondo le modalità previste dal

regolamento di organizzazione. Il contratto viene stipulato con soggetti forniti di particolari

esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti soggettivi richiesti

per la qualifica da ricoprire;

 VISTO l’art. 26 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi  secondo il

quale il responsabile di posizione organizzativa può essere individuato ai sensi dell’art. 110 del

D.lgs. n. 267/2000 mediante contratto a tempo determinato nei limiti del 30% dei posti istituiti nella

dotazione organica della medesima qualifica;

VISTA la struttura organizzativa del Comune di Bronte, (approvata con le deliberazioni di G.M. n.

5 del 02/02/2021, 14 e 15 del 25/02/2021 e n. 21 del 15/03/2021) dalla quale si evince che sono

state istituite n. 10 Aree di Posizione Organizzativa e che pertanto il 30% di tali posti può essere

coperto con la procedura di cui all’art. 110, comma 1,  del D.lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO infine l'art.9, comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016 secoondo il quale non si

potrà procedere all'assunzione di cui al presente provvedimento fino a quando non sarà approvato il

bilancio di previsione 2021/2023 e il rendiconto 2020;

VISTO l’allegato avviso pubblico nel quale sono contenute le modalità, le condizioni e le norme

per la partecipazione alla selezione da parte dei soggetti interessati all’assegnazione dell’incarico;

Visto il decreto sindacale n. 14 del  01/03/2021 con il quale è stato attribuito l'incarico di

Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Affari Generali alla Dott.ssa Maria Teresa Sapia;

Tutto ciò premesso

DETERMINA
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1) Di indire, sulla base della programmazione triennale dei fabbisogni di personale approvata con

delibera Giunta Municipale n. 17 del 25/02/2021, citata in premessa, una selezione pubblica,

preordinata all'assunzione a tempo determinato e a tempo pieno, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del

D.Lgs. 267/2000, di un Funzionario di Vigilanza per la copertura del posto di Capo dell’Area

“Polizia Locale”/Comandante di Polizia Municipale in Cat. D .

2) Di approvare l’avviso di selezione pubblica nonché il relativo schema di domanda allegati al

presente atto.

3) Di disporre che il predetto avviso, venga pubblicato per 30  giorni: sul sito istituzionale dell'Ente,

all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparenza - Bandi di concorso .

4) Di trasmettere la presente determinazione al Servizio “Ragioneria e Finanze” ai  sensi dell'art. 29
del vigente Regolamento di Contabilità.

5) Di disporre  che  il  presente atto venga  pubblicato  all’Albo  Pretorio on line e venga altresì
pubblicato  nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni "Provvedimenti- dirigenti",
alla voce "Determine" e nella sottosezione sottosezione "Bandi di concorso"

6) Di dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente
dall'Ufficio Messi per l'albo pretorio on line e dall'Ufficio Ced per la sezione "Amministrazione
Trasparente".

Il Responsabile del procedimento Il CAPO II AREA
 F.to F.to SAPIA MARIA TERESA
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Oggetto: Approvazione avviso di selezione ex art. 110, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 per la
copertura del posto di Capo dell'Area Polizia Locale e Comandante di Polizia
Municipale - Cat. D

________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

 che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale On Line dal 24-03-2021 al
08-04-2021 e che durante il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

Bronte, addì 09-04-2021

IL MESSO NOTIFICATORE                                            IL CAPO DELLA I AREA
                                                                                                          AFFARI GENERALI

__________________________________            _______________________________________
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