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Comune di UGGIANO LA CHIESA
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 192

Data di registrazione 16/06/2017

OGGETTO: Selezione pubblica per titoli ed esami per la formulazione di una graduatoria
per l’assunzione a tempo determinato part-time per n. 18 ore settimanali (50%)
di Istruttori di Vigilanza — Agenti di Polizia Municipale — Categoria “C”
Posizione Economica “C1” per esigenze stagionali. APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA.

IL DIRIGENTE AREA IV: POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA` PRODUTTIVE - SUAP -
RANDAGISMO

RITENUTO di essere legittimata a emanare l’atto giusto Decreto Sindacale n. 04/2016 del 21/06/2016 con 
il  quale  la  sottoscritta  è  stata  nominata  Responsabile  del  Settore  IV  -   Polizia  Municipale,  S.U.A.P.,  
Protezione Civile  e di non incorrere in cause di incompatibilità o di conflitto di interesse e di non essere a 
conoscenza dell’esistenza delle stesse cause nei confronti dei destinatari del presente atto;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, del D.lgs 
18.08.2000, n.267 come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d della legge n. 213 del 2012;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 11/05/2017,  esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si dava  incarico al Responsabile del IV Settore – Polizia Municipale, S.U.A.P., Protezione Civile di 
provvedere alla formulazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato part-time a n.18 ore  
settimanali di Istruttore di Vigilanza categoria “C” posizione economica “C1”; 

VISTA la propria determina n.145 del 25/05/2017 con la quale si dava avvio alla procedura di Selezione 
pubblica per titoli ed esami per la formulazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato 
part-time  per n.  18 ore settimanali  (50%) di  Istruttori  di  Vigilanza — Agenti  di  Polizia Municipale — 
Categoria “C” Posizione Economica  “C1” per esigenze stagionali  e se approvava il  relativo Schema di 
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Bando. 

CONSIDERATO 

-    che, a seguito della pubblicazione del relativo Bando, in data 05/06/2017 sono scaduti i termini 
utili per la presentazione delle domande di partecipazione;
-   che, entro il termine ultimo di cui sopra sono pervenute n. 12 istanze di partecipazione;  

VISTA la propria determinazione n. 169 del 06/06/2017 con la quale si è provveduto alla nomina della 
Commissione esaminatrice;

VISTO che la Commissione esaminatrice ha ultimato i lavori di selezione in data 15/06/2017 e che la 
stessa,  ha provveduto a formare la graduatoria finale di merito; 

VISTI i seguenti verbali della Commissione d’esame:

          VERBALE N. 1 in data 08/06/2017: Insediamento della Commissione. Ammissione dei 
candidati.
-          VERBALE N. 2 in data 13/06/2017:Attribuzione del punteggio ai titoli valutabili 
presentati dai candidati.
-          VERBALE N. 3 in data 15/06/2017: Svolgimento colloquio e formulazione della 
graduatoria di merito finale.

RITENUTO di dover prendere atto dei sopra citati verbali della commissione esaminatrice;

VISTO in particolare il Verbale n. 3 del  15/06/2017, relativo alla formazione della graduatoria di 
merito finale;

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione della graduatoria di che trattasi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici, sullo stato giuridico e sulle 
modalità di accesso al personale; 

VISTO il T.u. della legge sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 
18/08/2000, n. 267 ed in particolare l’art. 107 che individua le competenze dei Responsabili di Servizio; 
 

DETERMINA 

1)     Di prendere atto dei seguenti verbali della Commissione esaminatrice:

-          VERBALE N. 1 in data 08/06/2017: Insediamento della Commissione. Ammissione dei 
candidati.
-          VERBALE N. 2 in data 13/06/2017:Attribuzione del punteggio ai titoli valutabili 
presentati dai candidati.
-          VERBALE N. 3 in data 15/06/2017: Svolgimento colloquio e formulazione della 
graduatoria di merito finale.
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2)     Di  approvare  la  graduatoria  di  merito,  comprendente  n.  06  candidati  idonei,  relativa  alla 
selezione  per  l'assunzione,  a  tempo  determinato  part-time  a  n.18  ore  settimanali,  di  Istruttore  di 
Vigilanza categoria “C” posizione economica “C1” per esigenze di carattere stagionale che, allegata 
alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale. 

3)      Di  provvedere  alla  pubblicazione  della  predetta  graduatoria  all’Albo  Pretorio  e  sul  sito 
istituzionale dell’Ente, dando atto che la stessa è immediatamente efficace ed ha validità triennale.  
Dalla medesima data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative;

4)      Di dare atto che, la pubblicazione all’Albo pretorio della presente determinazione che approva 
la graduatoria, sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione personale di cui alla Legge 241/90 e  
successive modificazioni e integrazioni;

6)      Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Giunta  Comunale  per  gli  adempimenti  
conseguenti.

 

Lì 16/06/2017
Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa STEFANELLI Maria Assunta
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 452

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  16/06/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 16/06/2017

IL MESSO COMUNALE

f.to Lorenzo PERRONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano La Chiesa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Uggiano la Chiesa
______________________
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