COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 822 del 09-10-2018

ORIGINALE

DETERMINA AREA VIGILANZA-COMMERCIOPOLIZIA AMMINISTRATIVA
Nr. 40 DEL 09-10-2018

OGGETTO : Procedura per la copertura di n. 1 posto di Vigile Urbano Istruttore di

vigilanza cat. C1 a tempo pieno ed indeterminato scorrimento
graduatoria ed assunzione in servizio del Dott. Maurizio COPPOLA.
SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA-COMMERCIO E POLIZIA
AMMINISTRATIVA
PREMESSO che con la proposta di determinazione n. 503 del 09/10/2018 è stato espresso parere
favorevole dallo scrivente in merito alla regolarità tecnica dell’atto ed è stato conseguito il parere
favorevole per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa di cui alla citata
proposta di determinazione, dal Responsabile f.f. dell’Area Economico-finanziaria, ai sensi degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
DATO ATTO che con decreto sindacale n° 7 del 05.07.2018, gli era conferito l’incarico di
Responsabile dell’Area di Vigilanza-Commercio e Polizia Amministrativa;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 08/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale, in coerenza con il richiamato atto, è stato approvato, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 30-3-2001, n.
165, il programma triennale di fabbisogno del personale, per il triennio 2018-2020;
PRECISATO che nel suddetto programma, verificata la compatibilità con le diverse disposizioni di
legge limitative la facoltà degli enti di procedere ad assunzioni, figurava anche la copertura di n. 1 posto
di Vigile Urbano – Istruttore di vigilanza cat. C1 a tempo pieno ed indeterminato, resosi vacante per
precedenti pensionamenti, mediante scorrimento di graduatorie valide presso l’Ente, previo esperimento
delle procedure di mobilità obbligatoria;
ATTESO che sono state esperite senza esito le procedure di ricognizione del personale in disponibilità
per la copertura del posto in parola, di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e di mobilità volontaria
tra enti pubblici ex art. 30 del citato D.lgs.;
DATO ATTO che:
• risulta attualmente valida presso questo Comune la graduatoria del Concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura di n. 2 posti di agente di Polizia Municipale categoria “C” –
posizione economica “C1” a tempo pieno e indeterminato, approvata con Determina del
Responsabile dell’Area Amministrativa n. 490 del 11/12/2008, per effetto delle varie
disposizioni di legge intervenute nel corso degli anni che ne hanno prorogato la validità al
31/12/2018;
• il primo degli idonei della graduatoria in questione risulta essere il dott. Maurizio COPPOLA,
nato a Potenza il 21/04/1972, che ha comunicato la disponibilità all’assunzione nei ruoli organici
di questo Comune;
RIBADITO ancora che l’Ente ha rispettato le limitazioni e i vincoli in materia di spesa del personale ed
ha effettuato gli adempimenti posti dalla normativa vigente e che, pertanto, ha facoltà di assumere nuovi
dipendenti, così come, nel dettaglio, è stato analiticamente precisato nell’atto di programmazione del
fabbisogno;
VISTO lo schema di contratto individuale di lavoro allegato alla presente determinazione sotto la
lettera “A”, per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 30-3-2001, n. 165;
DETERMINA
1. di procedere, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 08/02/2018,
alla copertura di n. 1 posto di Vigile Urbano – Istruttore di vigilanza cat. C1 a tempo pieno ed
indeterminato, tramite scorrimento della graduatoria del concorso pubblico approvata con
Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 490 del 11/12/2008;
2. di procedere, a tal uopo, all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, del Dott. COPPOLA
Maurizio, nato a Potenza il 21/04/1972, previa verifica della regolarità della documentazione di
rito necessaria per l’assunzione in servizio, mediante stipula del contratto individuale di lavoro,
secondo lo schema allegato alla presente ed individuato dalla lettera “A”;
3. di stabilire che, in caso di rinuncia si provvederà allo scorrimento della suddetta graduatoria con
gli idonei secondo l'ordine della stessa;

4. di dare atto che la costituzione del rapporto di lavoro avrà luogo e decorrenza, ai sensi dell’art.
19 del C.C.N.L. 2016/2018 sottoscritto in data 21.05.2018, a seguito di stipula del contratto
individuale di lavoro da parte del Responsabile dell’Area vigilanza, commercio e polizia
amministrativa;
5. di attribuire al suddetto dott. COPPOLA Maurizio, a decorrere dalla medesima data di cui al
punto precedente, la seguente retribuzione:
•
•
•
•
•

Stipendio Tabellare Annuo…………………………..………..€. 20.344,08;
Indennità di Comparto Annua…………………………………€. 549,60;
Indennità di Vigilanza Annua...………………………………..€. 1.110,84;
13^ Mensilità…………………………………Determinata come per legge
Assegno per il nucleo familiare se spettante.

6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line e nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune;
7. di darsi atto, altresì, che il suddetto dipendente sarà soggetto ad un periodo di prova di mesi 6
(SEI), ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. 2016/2018 sottoscritto in data 21.05.2018;
8. di trasmettere copia della presente determinazione, corredata di copia del contratto individuale di
lavoro, per gli adempimenti di rispettiva competenza, compresa la comunicazione obbligatoria ai
sensi della Legge n. 296/2006, ai Responsabili dell’Area Economico-finanziaria e dell’Area
Amministrativa.

Il Responsabile dell’Area di vigilanza,
commercio e polizia amministrativa
Cap. Emilio PANARIELLO

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO
COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL
.E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
Sant’Arcangelo,
IL MESSO COMUNALE
Pietro VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Romano

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line
dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.Giuseppe ROMANO)

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO
AMMINISTRATIVO.Sant’Arcangelo,lì_____________________________
Il Responsabile dell’Area di Vigilanza,
commercio e polizia amministrativa
Cap. Emilio PANARIELLO
………………………………………………….

