
                                                                                                                                   COPIA 

 
                      

SERVIZIO FINANZE E TRIBUTI  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro di Settore N.  42  del   15/06/2016 
Registro Generale N.  583  del   15/06/2016 

OGGETTO : 
Selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria per l'assunzione
di Vigili Urbani a Tempo Determinato – Categoria C1.- Approvazione graduatoria di
merito.  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            

PREMESSO:
- che con determinazione n. 193/2016 Reg. Sett. e  n.  428/2016  Reg.  Gen.  è  stato  approvato  lo

schema  di  avviso  pubblico  relativo  alla  selezione  per  la  formazione  di  una  graduatoria  per  le
assunzioni di personale a tempo determinato, per esigenze temporanee e stagionali, con il profilo
professionale  di  “Vigile  Urbano”,  con  inquadramento  nella  categoria  C  del  C.C.N.L.  del
31.3.1999, nonché lo schema di domanda di partecipazione alla selezione stessa;

- che  con  determinazione  n.  35  del  01/06/2016  Reg.  Sett.  Finanziario  è  stata  nominata  la  
commissione esaminatrice per l' espletamento della procedura selettiva in questione;

- che in data 10.05.2016 è stato pubblicato all' albo on line del Comune l' avviso pubblico per la
selezione di che trattasi;

- che in dipendenza del citato avviso pubblico sono pervenute 249 domande di partecipazione;
 

VISTI  i seguenti verbali della Commissione d' esame, trasmessi dal Segretario della Commissione:
- VERBALE  N.  1  in  data  08.06.2016  ore  12,30  –  Insediamento  Commissione.  Esame

documenti e atti della selezione. Determinazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- VERBALE N.  2 in data 08.06.2016 ore 16,30 – Esame domande – Ammessi e non;
- VERBALE N. 3 in data 09.06.2016 – Valutazione titoli;
- VERBALE N. 4 in data 10.06.2016 ore 10,30 – Continuazione valutazione titoli;
- VERBALE N. 5 in data 10.06.2016 ore 16,00 – Continuazione valutazione titoli;
- VERBALE N. 6 in data 13.06.2016 – Formazione graduatoria di merito.

TENUTO  CONTO  che  con  determinazione  n.  37  del  14.06.2016  è  stato  approvato  l' elenco  dei
candidati non ammessi, prendendo atto dell' ammissione di n. 240 concorrenti;

RITENUTO di dover prendere atto dei sopra citati verbali, relativi ai lavori svolti dalla Commissione
d' esame;

VISTO  in particolare  il verbale  n.  6  in  data  13.06.2016  relativo  alla  formazione  della  graduatoria  di
merito;

RILEVATO, altresì, che la suddetta graduatoria tiene conto, nonostante non sia espressamente previsto
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dal bando di selezione, dei candidati riservatari in attuazione della norma di cui all' art. 1014 del D.Lgs n.
66/2010 relativa alla riserva di posti nel pubblico impiego in favore di volontari in ferma  breve  e  ferma
prefissata  delle  Forze  armate  congedati senza  demerito  ovvero  durante  il  periodo  di  rafferma  nonché
volontari in servizio permanente e che il comma 1 lettera b) del richiamato art. 1014 prevede una riserva
del 20% dei posti per l' accesso ai Corpi di Polizia Municipale;  

VISTO  il  vigente  Regolamento  comunale  per  la  Determinazione  delle  Modalità  di  accesso
all' Impiego – dei Concorsi e dei Criteri di Valutazione delle Prove e dei Titoli; 

DATO ATTO che sono state verificate, a campione,  le dichiarazioni prodotte da alcuni concorrenti;

RITENUTO di dover provvedere all' approvazione della graduatoria di che trattasi;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) di prendere atto dei verbali della Commissione d' esame della selezione  di cui in narrativa  
così come di seguito specificati:

- VERBALE  N.  1  in  data  08.06.2016  ore  12,30  –  Insediamento  Commissione.  Esame
documenti e atti della selezione. Determinazione dei criteri di valutazione dei titoli;

- VERBALE N.  2 in data 08.06.2016 ore 16,30 – Esame domande – Ammessi e non;
- VERBALE N. 3 in data 09.06.2016 – Valutazione titoli;
- VERBALE N. 4 in data 10.06.2016 ore 10,30 – Continuazione valutazione titoli;
- VERBALE N. 5 in data 10.06.2016 ore 16,00 – Continuazione valutazione titoli;
- VERBALE N. 6 in data 13.06.2016 – Formazione graduatoria di merito;

2) di approvare la graduatoria finale di merito, allegata alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale, alla quale  si attingerà  per  le  eventuali assunzioni di Istruttori Vigili
Urbani a tempo determinato nel triennio 2016 – 2019, decorrente dalla data della presente
determinazione,  con  riserva  del  20%  dei  posti  programmati  annualmente  per  il
potenziamento del Comando  di Polizia  Municipale,  con esclusione  di quelli eventualmente
coperti attingendo dalla graduatoria vigente per la copertura di posti a tempo indeterminato.

                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                       Dott.ssa Rossana Chirivì
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COPIA       Numero di Registro generale:  583  del  15/06/2016

Dati contabili:

Melendugno lì  ____________________ IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune,

in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.69/2009 

Melendugno, lì       17/06/2016

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che la presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal   17/06/2016   al   01/07/2016

Melendugno, lì       17/06/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

MELE ANNA RITAF.to

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE
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