
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2021

ATTO N. DD 1379

DEL 07/05/2021

SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE

PROPOSTA N° 1626 del 07/05/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE  RISULTANZE  ISTRUTTORIE  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UNA
GRADUATORIA DI SOGGETTI IDONEI PER EVENTUALI ASSUNZIONI DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE A
TEMPO PIENO E DETERMINATO - MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1127 DEL
16.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Malara Tiziana

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.

Richiamata la determinazione n. 1127 del 16.04.2021, con la quale sono state approvate le r isultanze dell'istruttoria
svolta in relazione all'avviso di selezione pubblica indetto con determinazione n. 3609 del 14.12.2020 nell'ambito del
progetto relativo al potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui al D. L. n. 113/2018, convertito
con modificazioni dalla legge n. 132/2018;
Esaminate le istanze in autotutela pervenute al Comando Polizia Locale da parte di alcuni candidati;
Considerato che, in esito all'ulteriore istruttoria svolta, si è reso necessario rettificare alcuni punteggi ovvero ammettere
in graduatoria alcuni candidati aventi diritto;
Visti gli atti del procedimento e le risultanze dell'istruttoria svolta;
Visti:
• il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
• il D. Lgs. 165/2001 (T.U.P.I.);
• il D. Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare);
• il D.P.R. n. 487/1994 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le

modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
• il  regolamento  comunale  di  accesso  all'impiego,  approvato  con  deliberazione  di  G.C.  n.  914/1998  e  successive

modificazioni;
• il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi della Città di Reggio Calabria;
• la deliberazione di G.C. n. 42 del 01.04.2019, con la quale l'Ente ha inoltrato domanda di accesso al fondo di cui all'art.

35-quater del D. L. n. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2018, e del decreto interministeriale
del 18.12.2018;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, la scrivente non si trova in presenza di situazioni di
conflitto di interesse, anche potenziali, tali da impedirne l'adozione;

DETERMINA

di dichiarare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
di approvare le risultanze dell'istruttoria svolta in ordine all'esame ed alla valutazione delle istanze di cui in premessa;
di modificare ed integrare la determinazione n. 1127/2021 limitatamente agli allegati A) e B);
di confermare gli allegati C), D), E), F) e G) della determinazione n. 1127/2021;
di approvare la graduatoria finale dei primi 500 candidati utilmente collocati per eventuali assunzioni a tempo pieno e
determinato con il profilo professionale di agente di Polizia Locale (cat. giur. C, pos. econ. C 1) - Allegato A della presente
determinazione;
di approvare l'elenco dei candidati non utilmente collocati - Allegato B della presente determinazione;
di attestare che la presente determinazione è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatori del DUP in corso di
esecuzione;
di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economica  e
finanziaria e sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della
copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario;
di disporre la pubblicazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013, la presente determinazione
sul sito internet dell’Ente all’albo pretorio on line e nella Sezione "Amministrazione trasparente".
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap. PDC IMP/ACC Num. Anno VAR. N. Anno LIQ. Num. Anno 

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li ______________

                      Il Funzionario Responsabile

                      _______________________
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