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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

N. 318 DEL 09/05/2016 
 

Settore N. 10 - Amministrazione del Personale, Organizzazione e Relazioni Sindacali 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER L’ASSUNZIONE DI  N. 2  

ISTRUTTORI DI VIGILANZA PER ESIGENZE STAGIONALI , CON CONTRATTO A 

TEMPO DETERMINATO E PART TIME E INDIZIONE DELLA SELEZIONE - PROROGA 

DEI TERMINI E INTEGRAZIONE E RETTIFICA BANDO  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Vista la determinazione del Responsabile n. 288 del 29/04/2016 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL BANDO DI 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE DI  N. 2  ISTRUTTORI DI VIGILANZA PER ESIGENZE 

STAGIONALI , CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO  E PART TIME E INDIZIONE DELLA SELEZIONE; 

Preso atto che si rende necessario integrare e rettificare il suddetto bando nei punti sottoindicati e, 

conseguentemente, prorogare i termini di presentazione delle domande: 

-art. 3- integrazione delle modalità di presentazione della domanda tramite PEC e proroga del termine di 

presentazione della domanda al 19 Maggio 2016; 

-art. 4 – integrazione della scelta di una lingua straniera tra inglese, francese e spagnolo; 

-art. 8 – integrazione “conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato” ; 

- rettifica dello schema di domanda con la possibilità di scelta della lingua tra inglese, francese e spagnolo; 

Ritenuto disporre di integrare e rettificare il suddetto bando facendo salve le domande già presentate e la facoltà di 

integrarle specificando la scelta della lingua straniera. 

Premesso che: 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 30 luglio 2009 è stato approvato il “Regolamento per 

l’accesso agli impieghi e alle dipendenze”; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 27/04/2016 è stata approvata la “Programmazione 

triennale del fabbisogno del personale 2016/2017/2018”; 

• Con deliberazione n. 59 del 22-04-2016 è stata approvata per l’anno 2016 la ripartizione dei proventi delle 

sanzioni amministrative, prevedendo i fondi per le assunzioni a tempo determinato di vigili stagionali; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 10 /06/2015 è stato approvato a rendiconto anno 2014 la 

ripartizione dei proventi delle sanzioni del codice della strada. 

 

Visto il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”. 
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Visto l’art. 5 c. 6 del D.L. 78/2015  che stabilisce che fino al completo assorbimento del personale delle province , è 

fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia 

contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo 

determinato, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente 

stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili. 

 

Vista la Legge n. 125 del 10 aprile 1991 recante “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo –donna nel 

lavoro”; 

 

Dato atto che nella Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2016/2018 è stata prevista l’assunzione 

stagionale  di n. 2 istruttori di vigilanza per tre mesi e part time a 30 ore settimanali, cat. C1,  da destinare al Corpo di 

Polizia Municipale; 

 

Dato atto che  tali assunzioni sono finanziate con i proventi delle sanzioni amministrative di cui all’art. 208 comma 4 e 

5 bis del D. Lgs. 285/92;  

 

Considerato che si intende procedere tempestivamente all’avvio delle procedure per l’assunzione ; 

 

Ritenuto opportuno procedere all’espletamento della selezione per ricoprire i posti sopraccitati; 

 

Esaminato lo schema di bando e lo schema di domanda, integrati e rettificati nei suddetti punti, allegati alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale, per l’assunzione con contratto a tempo determinato delle figure sopra 

richiamate; 

 

Ritenuto opportuno procedere all’attivazione della procedura per l’espletamento delle selezioni per n. 2 posti di 

istruttori di vigilanza cat. C1 a tempo parziale (30 ore settimanali) e determinato per 3 mesi; 

 

Vista la determinazione n. 187 del 22/03/2016 di nomina dei responsabili dei procedimenti nella quale si nomina 

responsabile del procedimento in materia di assunzioni del personale l’ Istruttore Direttivo Amministrativo Dott.ssa 

Melis Paola; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 42 del 31.12.2015 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di posizione 

organizzativa per il  Settore N. 10 - Amministrazione del Personale, Organizzazione e Relazioni Sindacali; 

 

Dato atto che ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella 

Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento 

è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica; 

 

Visto il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42.” 

 

Preso atto che i fondi sono previsti nel redigendo bilancio di previsione 2016-2018 e che gli stessi saranno disponibili a 

seguito dell’approvazione del suddetto documento; 

 

Attesa  la necessità di provvedere in merito; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi; 

 

Preso atto che il  bilancio di previsione 2016-2018 è in corso di predisposizione; 
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione G.C. n. 1043/1997, modificato con 

deliberazione della G.C. n. 33/1998;  

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 
 

1. di approvare lo schema di bando e lo  schema di domanda, con le modifiche di cui in premessa, nel nuovo 

testo integrale e allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per ricoprire i seguenti posti: 

n. 2   istruttori di vigilanza cat. C1; 

1. di indire la selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato per tre mesi e a tempo parziale (30 ore 

settimanali)  di n. 2 posti di istruttori di vigilanza cat. C1. 

2. di prendere atto che sono fatte salve le domande già presentate e la facoltà di integrarle specificando la 

scelta della lingua straniera. 

3. di prendere atto che i fondi sono previsti nel redigendo bilancio di previsione 2016-2018.  

 

 

 

 

 

 

 
(RUccheddu) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.Ssa Maria Rita Uccheddu 
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REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
(art. 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

 

Visto il provvedimento che precede,  il sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore N. 10 - Amministrazione del Personale, 
Organizzazione e Relazioni Sindacali, a norma dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012, appone il 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa dell’atto in oggetto. 
Capoterra, 09/05/2016  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.Ssa Maria Rita Uccheddu 
 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Visto il provvedimento che precede, la sottoscritta d.ssa Roberta Albanella, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, 
ai sensi degli arrt. 147 bis, 151 c. 4, e 153  c. 5, del D.Lgs. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria e di compatibilità monetaria ai sensi del D.L. n. 78/2009 art. 9 c. 1 lett. a). 
Capoterra, 09/05/2016 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

dott.ssa Roberta Albanella 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 09/05/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici 
giorni consecutivi fino al  24/05/2016 prot. n._____________. 
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