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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 31/03/2021 veniva approvato il Piano triennale di
fabbisogno del personale, triennio 2021/2023, prevedendo, tra l’altro, per l’anno 2021 l’assunzione di n. 1 Agente
di Polizia Municipale a mezzo di concorso pubblico o scorrimento di graduatoria di altro Ente previa
convenzione.

Visto la con propria determinazione n. 45/2021 con la quale si statuiva di:
- approvare l’Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre
amministrazioni per la copertura di un posto di “Agente di Polizia Locale” – categoria C, posizione economica
C1 da destinare al Settore Vigilanza, nel rispetto dei criteri indicati dall’art. 2 bis dello stralcio concorsi del
Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- procedere all’espletamento della procedura di mobilità obbligatoria;
- di subordinare l’attingimento della graduatoria all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria in
corso di espletamento.

Evidenziato che il surrichiamato Avviso stabilisce che il Comune di Caiazzo si riserva in qualunque momento di
interrompere il procedimento, sia prima che dopo avere effettuato la selezione, senza dare corso all’assunzione.

Ritenuto, per sopraggiunte esigenze organizzative, di interrompere la procedura di selezione così come previsto
dal predetto bando.

Richiamato il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, “Stralcio relativo alle
modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti di accesso e alle procedure concorsuali”, approvato con DGC n. 31/2020 e
modificato con DGC n. 62/2021.

Visto il decreto legislativo 18 agosto, 2000, n. 267.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Visto il Decreto Sindacale n. 23 del 28/04/2021 di incarico della P.O. del Settore 2.

Ravvisata, quindi, la propria competenza ai sensi ed in conformità degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO:  SOSPENSIONE PROCEDURA PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI
POLIZIA LOCALE - CAT. C1. MEDIANTE UTILIZZO DI
GRADUATORIE DI ALTRI ENTI  DETERMINAZIONE N.
45/2021  RG 410.
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Dato atto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000.

Rilevato che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile ha verificato l’insussistenza
dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse.

Visto il vigente regolamento sui controlli interni approvato con atto di Consiglio comunale n. 7 del 16/04/2013.

DETERMINA

1) di sospendere la procedura per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Agente di Polizia
locale - cat. c1. mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti, avviata con propria determinazione n. 45/2021 –
RG 410.

2) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on line e sul sito del Comune di Caiazzo nella
sezione  “Amministrazione  Trasparente  –  Personale  –  Concorsi”.

Il presente provvedimento viene comunicato al Sindaco del Comune di Caiazzo.

Il Responsabile del SETTORE II - FINANZIARIO
 Dott. MARIA TERESA ROLLO
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norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


