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INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAN'II PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETBRMINATO E PART TIME (I8 ORE SETT'IMANALI)
DI N. 12 AGENTI DI POLIZIA LOCAI,E - ISTRUTTORI DI VIGILANZA'' C.,\-f C-Cl,
CON RISERVA DEL 50 % DEI POSTI AL PERSONALE INTERNO.
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E IVIODELLO DI DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SBRVIZIO
-V1STA la determina sindacale n.32 del 04/09/201.8 diconferimento dell'incarico didirigente/responsabile
del servizio;
-VISTA la delibera diG.M. n. L66 del06/07/2021con la quale sono stati individuati i Responsabilidei

Settori;
-RICHIAMATI:
- la delibera diConsiglio Comunale n.15 del29/07/2021-, esecutiva, con la quale e stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P .) 2021/2023;
- la delibera diConsiglio Comunale n. 16 del29/Ol/2021", esecutiva, con la quale è stato approvato il
cio d i p revisione de I l'ese rcizio 2O2I / 2023
-VISTO lo Statuto Comunale;
-VISTO il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi;
-VISTA la delibera di G.M. n. 161 del2S/06/2021 con la quale l'Ente ha effettuato la ricognizione annuale
delle eccedenze di personale per l'anno 2021., ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.lgs.1-65/2001 e s.m.i.,
non rilevando situazione di esubero o eccedenza di unità di personale;
-TENUTO CONTO che l'Ente ha provveduto alla rideterminazione della dotazione organica giusta delibera di
b i la n

G.M. n.165 del o6/07 /2021;

n.164 del 06/07/2021- avente ad oggetto "Programmazione
personale
2021", il cui piano annuale 2021 prevede la
2021,/2O23-Annualità
triennale del fabbisogno del
l'assunzione a tempo indeterminato e part time ( 18 ore settimanali) di n. 12 Agenti di Polizia Locale Cat. CCl- con riserva del5O% dei posti al personale interno;
-DATO ATTO dell'esito negativo della procedura di mobilità per la ricollocazione del personale in disponibilità
di cui all'art. 34 bis del D.L.gs 'J,65/2OOL, avviata in data 2B/O9/2O21. prot.n.14863 trasmessa alla
Dipartimento della Funzione Pubblica, all'Assessorato Regionale delLavoro della Regione Siciliana e all'Ufficio
Provinciale del Lavoro;
-VISTA la deliberazione di G.M. n.283 delOg/12/2021 avente ad oggetto: "Procedura di selezione pubblica
pertitolied esami per l'assunzione a tempo indeterminato e part time (18 ore settimanali)di n.12 Agenti
di Polizia Locale-lstruttoridiVigilanza- Cat. C-C1, con riserva del50% dei postial personale interno;
-V;STA la deliberazione di Giunta Municipale

che

l'Amministrazione ha disposto di procedere all'avvio della procedura di selezione
pubblica, per titoli ed esami, con icandidati che risultino in possesso dei requisiti di partecipazione previsti
dalla legislazione vigente per l'accesso al pubblico impiego e dei requisiti speciali approvati, demandando al
Dirigente responsabile del Settore Gestione Risorse Umane di provvedere agli adempimenti consequenziali
con pubblicazione per estratto del bando/avviso diselezione sulla Gazzetta Ufficiale della Regìone Siciliana Sezione Concorsi ed in formato integrale all'Albo pretorio dell'ente e sul sito web istituzionale
-CONSIDERATO

(

www.comune.francofonte.sr.it, nella home page

e in Amministrazione Trasparente -Sezione Bandi di

concorS0;
-VISTO I'Avviso pubblico di selezione allegato alla presente determinazione performarne parte integrante e
sosta nzia le;

-VISTO, altresì, I'allegato schema di modello didomanda dipartecipazione alla procedura;

-RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all'approvazione dell'avviso di selezione pubblica per titoli ed
esamiper I'assunzione a tempo indeterminato e part time (18 ore settimanali) din.12 Agentidi Polizia LocalelstruttoridiVigilanza" Cat. C-C1-, con riserva del50% dei postial personale interno;
-RITENUTO, altresì, diavviare la procedura diselezione pubblica pertitolied esamiper l'assunzione a tempo
indeterminato e part time (18 ore settimanali) di n. 12 Agentidi Polizia Locale-lstruttoridiVigilanza- Cat. C-

deipostial personale interno, tra icandidatiche risultino ín possesso deirequisitidi
partecipazione previsti dalla legíslazione vigente per I'accesso al pubblico impiego e dei requisiti speciali

C1, con riserva del50%

riportati nell'allegato "Avviso pubblico";
llSO% dei posti, aisensidell'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs. n.165/2OOt, come introdotto dall'art. 62 del
D.Lgs n. 150/2009, è riservato al personale interno del Comune di Francofonte, purchè in possesso dei
requisiti richiestiper l'ammissione alla selezione alla data díscadenza di presentazione delle domande.
ln assenza di candidati idonei in possesso dei requisiti prescrittí per poter usufruire della riserva, iposti
potranno essere ricoperti mediante ricorso alla graduatoria di merito approvata;
-DATO ATTO che I'avviso di procedura di cui al presente Bando è pubblicato, per trenta giorni consecutivi, in
formato integrale all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Francofonte
www.comune.francofonte.sr.it, in Home-page e nella apposita Sezione "Amministrazione trasparente" Sottosezíone "Bandi di concorso" nonché per estratto in G.U.R.S. - Serie Concorsi;
-VfSTO il D.lgs. n. L65/2OO1. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche",
-VISTO il D. Lgs. n.1.98/2006 "Codice sulle pari opportunità tra uomo e donna";
-VISTO il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 1,O\-/2OL8, recante disposizioni in materia di
protezione dei dati personali;
-VISTO il D.P.R. n.445|2OOO recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
-VlSTl ivigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
-VISTO il C.C.N.L. delComparto Funzioni Locali sottoscritto il21'/05/2018;
-VISTO ilTesto Unico delle leggisull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000;
-VISTO il vigente Statuto Comunale;
-VISTO ilvigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi;
-VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure concorsuali approvato
con delibera di G.M. n.244 del O4/1.1./2O2O;
-RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta diattestare la regolarità
e la correttezza diquest'ultimo aisensie perglieffettidiquanto dispone I'arl.I47 bis del D.Lgs.267/2000;
-RITENUTO dover attestare I'assenza di conflitto di interessi dell'inesístenza di ipotesi che comportano
I'obbligo di astensione in capo al Responsabile del servizio;
-DATO ATTO di pubblicare il presente provvedimento nonché I'Avviso Pubblico e lo schema di domanda
allegato, così come approvati, all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune dí Francofonte
www.comune.francofonte.sr.it in Home-page e nella apposita sezione Amministrazione trasparente Sottosezione "Bandi diconcorso", aisensi della vigente normativa nonché l'Avviso perestratto sulla G.U.R.S.
-Serie Concorsi;

DETERMINA
PER

lMOTlVl di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

-Dl APPROVARE I'allegato Avviso pubblico di selezione predisposto ai fini della procedura di selezione
pubblica (Allegato A), con cui vengono fissate le modalità di svolgimento della procedura, irequisiti di
partecipazione, la domanda di ammissione, idocumenti da produrre, le condizioni d'inammissibilità,

{

completo del relativo schema di modello di domanda di partecipazione (Allegato A1), costituentitutti parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
-Dl AVVIARE la procedura diselezione pubblica pertitoli ed esamiper I'assunzione a tempo indeterminato e
part time(18 ore settimanalif di n. 12 Agentidi Polizia Locale-lstruttoridiVigilanza- Cat. C-C1, con riserva del
50% dei posti al personale interno, tra icandidati che risultino in possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dalla legislazione vigente per I'accesso al pubblico impiego e dei requisitispecialiapprovaticon atto
dic.M. n.283 del 09/1,2/2021, e riportati nell'allegato "Avviso pubblico";

llSO% dei posti, ai sensidell'art.52, comma 1bis, del D.Lgs. n.1,65/2001.. come introdotto dall'art.62 del
D.Lgs n. 1,5O/2O09, e riservato al personale interno del Comune di Francofonte, purché in possesso dei
requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione alla data discadenza di presentazione delle domande.
ln assenza di candidati idonei in possesso dei requisiti prescritti per poter usufruire della riserva, iposti
potranno essere ricoperti mediante ricorso alla graduatoria di merito approvata;
-Dl DISPORRE la pubblicazione dell'avviso di procedura di cui al presente Bando, per trenta giorni consecutivi,

in formato integrale all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di

Francofonte

www.comune.francofonte.sr.it, in Home-page e nella apposita Sezione "Amministrazione trasparente" Sottosezione "Bandi di concorso" nonche per estratto in G.U.R.S. - Serie Concorsi;

-Dl ATTESTARE l'assenza di conflitto di interessi dell'inesistenza di ipotesi che comportano I'obbligo di
astensione in capo al Responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che:

-gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il
modello allegato A/1, datata e firmata e contenente la documentazione richiesta, entro e non oltre il termine
perentorio di scadenza del 30"giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso di selezione pubblica sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Sezione Concorsi, all'Albo pretorio dell'ente e sul sito web
istituzionale www.comune.francofonte.sr.it, in homepage e in Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi
di concorso. Qualora il termine ultimo di presentazione coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende
automaticamente prorogato al giorno feria le immediatamente successivo;

- nel bando/avviso di selezione pubblica allegato sono indicati il trattamento economico, irequisiti di
partecipazione ed i documenti da produrre, i criteri per la redazione della graduatoria e le condizioni
d'inammissibilità nonché allegato lo schema didomanda da mettere a disposizione deisoggettiinteressati;

alla selezione mediante titoli ed esami con i candidati che risultino in possesso dei requisiti di
partecipazione, dovrà procedersi in conformità alle prescrizioni del Bando/Avviso approvato e dalle vigentí
disposizioni in materia, previa nomina di una Commissione Giudicatrice, nel rispetto delle disposizioni degli
artt. 35 co. 3 lett. e) e 35 bis del Decreto Lgs. 165/2O0L e del vigente regolamento;

-

- le prove di esami dovranno consentire aicandidatidi esprimere la preparazione ed il livello di conoscenza
e diapprofondimento degliaspettiteoricie dottrinalinelle materie previste;

- la procedura selettiva e le relative prove di esami si svolgeranno nel rispetto delle vigenti prescrizioni e
protocolli adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; in
ossequio alle specifiche disposizioni dilegge e/o provvedimentiche prevedono limitazionio sospensionialle
procedure selettive o piùr precisamente alle prove di esami, le procedure selettive de quo saranno sospese o
garantite nelrispetto delle disposizioniadottate in merito, a talfine le procedure e le prove diesamipotranno
svolgersi anche tramite l'applicazione di sistemi e procedure informatiche o di quant'altro previsto dalla
legge;

- a ciascuno dei posti anzidetti sarà attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per tale
categoria dai vigenti CC.CC.NN.LL. comparto Regioni ed Autonomie Locali e Comparto Funzione Pubblica,
oltre le indennità, e/o assegni ove spettanti ed ogni altro emolumento previsto a carattere generale;

- icandidati collocati in testa alla graduatoria, così come definita all'esito della procedura selettiva pubblica,
verranno assunti a tempo indeterminato e part time (18 ore settimanali) con inquadramento nella categoria
giuridica C, posizione economica C1, con stipula del contratto di lavoro subordinato;

- la fissazione della data di effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata al rispetto, da parte
dell'Amministrazione, dei vincoli normativi, contrattuali, finanziari o di altra natura che risulteranno vigenti,
senza che il vincitore od altri concorrenti idonei possano vantare diritti nei confronti della stessa
Amm inistrazione.

-Dl DARE ATTO che I'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere,
prorogare o revocare la presente procedura di selezione ed il relativo avviso pubblico; è fatta salva la facoltà
dell'Ente di non procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro anche dopo I'approvazione della
graduatoria per motivate esigenze diorganlzzazione e/o limitiimpostidalle disposizionilegislative tempo per
tempo vigenti o di adottare soluzioni organizzative diverse allorquando motivi preminenti di interesse lo
impongano;

Dl DARE ATTO che la G.U.R.S. con nota trasmessa a mezzo pec del 1,7/12/2021ed acquisita al prot. gen.
21.276, comunica che l'estratto dell'avviso è stato inserito nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
Concorsi n. L9 del 3I/1212021;

-Dl DARE ATTO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 7B/2OO9, convertito con L.102/2009, la
compatibilità della spesa derivante dall'adozione del presente atto con irelativi stanziamenti di bilancio e
con le regole difinanza pubblica, dicuialvigente piano del fabbisogno 2021./2023 approvato con delibera
di G.M. n.1,64 del06/07/202L,i|quale rispetta il limite dispesa potenziale massima imposta come vincolo
esterno dalla legge ai sensidel D.L. 33/2019 convertito e del DPCM 17/03/2020 ed è coerente con I'attività
di programmazione e generale dell'Ente e rispetta ivincoli finanziari come dimostrato, in armonia con gli
obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che I'Ente intende raggiungere nel
periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art.5, comma 1", del
D.Lgs.27 / 1.O/2AO9, n.150)

;

-DIATTESTARE la regolarità e la correttezza delpresente atto aisensie
147 bis del D.lgs. 267/2O0O;

perglieffettidiquanto dispgne l'art.

-Dl DISPORRE la trasmissione della presente alservizio finanziario perquanto dicompetenza.
-Dl DARE ATTO che la presente determinazione:
a. va inserita nelfascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l'Ufficio diSegreteria;
b. va trasmessa all'Ufficio diSegreteria per la trasmissione alSindaco, all'Ufficio del Personale, all'Assessore

al Ramo e al Segretario.
-Dl PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo pretorio on-line , sul sito istituzionale del Comune di
Francofonte: www.comune.francofonte.sr.it, nella Home-page e nella apposita sezione Amministrazione
trasparente - Sottosezione "Bandi di concorso", aisensi della vigente normativa;
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ll Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell'articolo L47-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
osservato:........

ril ascia:

[f
I

ennrnr FAVoREVoLE
ennrnr NoN FAVOREVoLE, per le motivazioni sopra

o^r"4:..\.V-.w?/,.
Ita

Responsabil

o finanziario

D.Lgs. n.267/2000,1a copertura finanziaria della spesa in relazione alle
di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
negli
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disponibilità effettive esistenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
dei
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sto 2000, n.267
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ll Responsabile del servizio finanziario

ertura finanziaria di cu
Con l'attestazione della
agosto 2OO0,n.267
comma 7, del d.Lgs.

resente provve dimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,

N. ......................... DEL REGISTRO DEttE PUBBtICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal

...............

......... al

Data,

ll Responsabile del servizio

