COMUNE DI PREDAZZO
PROVINCIA DI T R E N T O
-------------------

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 331 DEL 10/07/2018
OGGETTO:

Indizione di pubblica selezione mediante colloquio per la formazione di
una graduatoria per l'assunzione con contratto a tempo determinato
per esigenze stagionali di n. 1 Agente di Poliza Municipale - cat. C livello base. Ammissione dei candidati.

IL SOSTITUTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 238 dd. 25.05.2018,
è stata indetta una pubblica selezione mediante colloquio per la formazione di una graduatoria per
l'assunzione con contratto a tempo determinato per esigenze stagionali di n. 1 Agente di Poliza
Municipale - cat. C - livello base;
rilevato che, a seguito di regolare pubblicazione del bando (prot. n. 6062 dd. 05.06.2018) sono
pervenute nei termini e con le modalità previsti dal bando le domande di partecipazione di cui
all’allegato A) al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale e che
contestualmente si approva;
esaminate le domande e ritenuto di ammettere alla pubblica selezione i candidati di cui all’allegato B)
al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale e che contestualmente si
approva, in quanto, in base ai dati dichiarati nelle domande di ammissione, i suddetti richiedenti
risultano essere in possesso dei requisiti prescritti;
visto il CCPL 2002-2005 del personale del comparto autonomie locali, sottoscritto in data 20.10.2003
ed, in particolare, l’art. 35 che disciplina le assunzioni a tempo determinato, visto l'Accordo
provinciale stralcio relativo al secondo biennio economico 2006-2007 e disposizioni urgenti di
modifica del CCPL 2002-2005 del personale comparto autonomie locali del 20.04.2007, visto
l'Accordo per il rinnovo del CCPL del personale del Comparto Autonomie Locali – area non
dirigenziale per il quadriennio giuridico 2006/2009 – Biennio economico 2008 – 2009, del 22.09.2008,
visto il D.Lgs. 368/2001 recante l’“Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES”;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. n.2
dd. 03.05.2018;
visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento finanziario e contabile approvato con
DPGR 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal DPReg 1.2.2005 n. 4/L;
visto il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 dd.
28.12.2000 e successive modifiche;
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visto il bilancio di previsione per il 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 5 del 28.03.2018;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 03.04.2018 a mezzo della quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo all'esercizio finanziario 2018/2020.
Assegnazione degli interventi e delle risorse;
ritenuto che il presente atto rientri nella competenza gestionale affidatagli dalla Giunta comunale con
la summenzionata deliberazione;
DETERMINA
1. di dare atto che, a seguito di regolare pubblicazione del bando (prot. n. 6062 dd. 05.06.2018) sono
pervenute nei termini e con le modalità previsti dal bando le domande di partecipazione di cui
all’allegato A) al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale e che
contestualmente si approva;
2. di ammettere alla pubblica selezione mediante colloquio per la formazione di una graduatoria per
l'assunzione con contratto a tempo determinato per esigenze stagionali di n. 1 Agente di Poliza
Municipale - cat. C - livello base, i candidati di cui all’allegato B) al presente provvedimento, di
cui forma parte integrante e sostanziale e che contestualmente si approva, in quanto, in base ai dati
dichiarati nelle domande di ammissione, i suddetti richiedenti risultano essere in possesso dei
requisiti prescritti;
3. la presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente
ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante
segnalazione informatica, per accesso e per estrazione di copia ai sensi art. 3 comma 2 del D. Lgs.
39/1993;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992,
n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:
-

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

-

ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.
2 luglio 2010 n. 104.

LB/lb
Vice-Rag-Vigili

Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di Luglio/2018
esposto all’Albo Pretorio in data 14-08-2018 come da documentazione agli atti.

Il Segretario Generale
(dr. Claudio Urthaler)
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