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Gen. - Determinazione no 2l€ del tr
Serv. - Determinazione no h5 del l

1 iìÀiì, 2,i;

l li;,..ì,2ù1l
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OLGI-ltO:sclezjoncrompdraLivd,ai (ensi delJ,art. 0 _ (omma l_del D.Lg\. n.2o7/2OOOe\_m.i.,lil .,i .i:y"..irn",1,9 dr in(àri(o d rempo dererminaro 
" pt"no p"ì f"".16"

^rPe( 
Idllsta rn attivita di vigilarwa,, - cateo..i, ;; ;^"-:^j:.1Y Per ra copertura del posto di

rpprovazrone Bar:do. ategoria D3 - Responsabile del Serviro di polizra Locale -

If SECRETARIO CENERATE
n.q. Responsabile del Servizio Amministrativo

A6sunra ra legittimazione al'adozione der presenre prowedimento in for,/a der Decreto 5indacaren 
,l0o 

Jel I2 10.2015. con il quale, ai senri deU.art. ;r, ."rrr; ;,,"*;j,267 i1 \otto§\ ritto è qrat. i"aiiia,,r--,r. J-.'^*-^1,l"lYy + rehera d) d.l D.lg: I8.08.200e n.
premesso che con de,,0",",,""" *'lt" l i;::i"r1rfi;#:,o 

Amministrati-vo;

pcrsonalc per il Lriemuu zo rzT.zor o 
"a u r.,., ;,,;::7:;:::^:: ".<taro 

àPprovalo il rabbisosno det

L1:.:.: u.:.ry" i",, 0",,0".",,.,"'ol l,;: H :"::iHf ;1 ::*l i-' 
* 

." 

""
rnourzTo dlfinche il postodi 'soeciàtisr,r.,*,i.,,.,1,l'J-lzuIl§reesprps§oprerisoattodi

u\ ::t,i,t:^di 
p.r"i, l..,rJt "fi: ::,?ffy:#,:,9iffi";;i:f_:1,o b: . n"lp"*uutj" aJ

,\lur.llooo. ,l**erso s,reziooe pubbriia vorLa ,j,";.;;;;;; 
",.i1; l.1r: 

.oo,-rnd. r. d..r D.rss

;.Eli'.i.ì'i.,1:""ovdta FsPerien'a pruriennale 
" 'p".,ri., f,#ìi5lfirT"ti:T"il::ì;t;,,j

C-he il .ontrafto che 5i dndrd à stipulare dorrà prereclere un rapporto opieno cd .uld du'ata siro allo scadere rrpl mandato sindd(ale; . . li lavoro orario a lempo
Ritenuto, alla luce degli indiizzi el
rd procpdura di \elezionc ,", , .,rjltftt' 1o"1.Crunld Comundle di do! er pron edpre ad dvviare
Lg..2o712000. di Resr.Iloi"',o'""', j::trnlo di rncdri(o a (ontrdHo. er art. I 10. comma I, det D.
, utrrorion" .o.pu.'#suau'r 

ue' 5ervrzro di PoLizia Localé. PrPvia anivazione della pr".;;;;; ;
EvidenTiato che alJa persona inc.
dipentJenti d"g; ÉEif. ;|,f";^arrcata 

§ara corrisPosla Id retriburi,'n
conrrano sarà stipura," 

" 
*-oo or#l'of,J.j:;11l';'il';Xi::1Ìn:Iì]i i;";"'f,,Xi:

Ritenuto dover applovare l,alles
comparativa ar cui-;l'fr;;;'"";,-*"t" bando di selezione PubbÌica relativo alla selezione

Considetato che l,attività di vigiìanza è svolta dai comuni sulla base delle seguenti normejo Legge Z rnarzo 1qg6 n. b5 _ Les,*iu",i;*" ,i."-*,1; #;;'r:Xt;r?|,"il:\uI ordinamPnto rerra Pori.'ia vunicipaje ra quare

o Legge regionale 14 dicemble 201

p:,1::- "f " n"1, r***" "::J. :i'ffi;,".:".r:J;.,:,:I:,";,,"""..-.. -_ .normabl d Lontrattudlo se66n6o ,"r"r" "-, ,.,^ l^i -1:-:1.I ""': Locale e n(er\ ald dppositd
tnti to(dti det zr.,.ro*, i" i rl"f"'il llo, f '"' '"o del contraHo nazionai.. di ir'... a"i Jipl,ia."u
nuoua tlis.iflina tcgl,tal;;r-,;;;',;;rZ 

I altro 
'osr si esPrime: Lr path *t ,ooarr*," t rrgln, iià

poltzto Lotalc tonl? scrT)iio a, ,oti.,o llll' 
w'?"ilo ù niono..(,?.....nrr1rs'rr.... ,t *a,,pi,,1r, a"là

tun.iont....omi<\i<... ù p;,;,'l";;;i;of:ro.\u.n.i 
e.detle prc,tnLe tufrncn.lone tuprcntcwntl totnpitt c

e'tgetza di .atoaguonhle i; p;;;;r";fr: 
net nsPetto di qunnto nncita daltn tegge o, tlet t986 <utta

JJi:iiiJ:::H"*i!;.:";";;'::':;:::-';:'i;i:i;;x!::;.;".ffiI-,,"'""":,
;nn,ro* aosti"ìtìroi;ti",i 1",i,, X,§i','l'1|,:,:,,f":,:,:i,,i,";:,;,"::r:;l:i,,,";:::j:l;:i;Ì:i,jii



la $tnnhre l'?ffrtlcfiza' l'elf(atin la cont,,ruilà oplatiu0 e I P ottotl,iflla d?llo Scnnn?' ll rcrf'o di polizia

n 'at c costituiio, on la doLozione otSinita mtntfla 4t qutnau 1 uukt tt'

Visto il comrna 2, lett d) del citato art 6 che Prevede il c(){*-*:l iTl"^ "e 
temporaneo e a

ìntedm, del corrìando dei corpi o dei ""-iri 
à p",.ottut" già appaitenente a corPi o seNizi di

polizia locale;

visto l'art. 8 della L.R. n. 37 /2011, iI quale prevede esplessamente 5he l] corno o iI selvizio di

Polizia Locale, ove istitìritr, non po"totìJl*it*u" strutture rntermetlie di setto ammilistrativi

;:'f##::""i ;;'i-i Ji" Jfàa"-" a"l responsabile di diverso settore amrninishatlvo;

Visto altresì l'alt. 6 della legge 7 marzo 1986 n 65 che disciplina llattività e l'organizzazione della

Polizia MuniciPale - oIa Polizia Locale;

Considelato che la citata legge 65/1986 non è stata ablogata da1la 
_succ^essiwà 

normativa ed in

oarti.olare essa è .ompatibiLe tt" l"';ìò7;"1 Decreto Làgislativo 267 /2OOO teso a delimitare i

i.rnp,i'J iai*ri.." potitica e di ge'tione amrninistrativa;

Ricordato che la dPetuta le88e 65/1986 athibuisce in via ordinaria a tutti gti addetti di Polizia

ioJ" i"iJ"- ;i polizia èiudiziaria' Polizia shadale e di pubblica sicurezza;

Preso atto che lo svolgimento istituzionale delle funzioni di polizia giudiziada' di Polizia stradale

e di oùbblica sicurezza comporta .h" ;i";;; A questa specifica'attività sia esclusivamente il

ili#i';il;;,1*" J"L;"u' z a"u" pi' "it" liur" legge o5l loso è renuto ad impartire le

direrhve e a vigilarp sull è<Pletam"nro lìi'et'i'io di Po[z-iiLocale e adottare i provvedimenLi

fr"ri.ai aoUo t"'gg" 
" 

aai rcgolam'nti: 
--^,^ .: 

''

Considerato che tale peculiare collaboraziofle degli aPPaltenenti aÌla Polizia.Locale trova punruarq' -'

scontro nelllart. 54, comna 1 d"t D i:;,-' 1R"i 8/à000 n. 267 il quale attribuisce al sindaco la :'i|;

oualifica di Ulficiale di covemo il n'ili"'ì""t1*"à"""'aìmana'ione 'degli 
atti che gli sono'"'l

l#",ìi a"i'i"-i; . aoiì"gotu-"nti'ii''Lù'iu aio'a'" " 'l..*"'/a Pubbbca' allo 5volgimentov't

iì';"ì.i;:ì;;ffii';ol.u,!,'o "' li:*:j:':::1,1,r:":,tff1,t'1'i#::'#H"';5::""1 
-

alla vigilanza su futto quanto possa I

Prefetto;

Datoattocheilsoplarichiamatoalt.54delD,Leg.vol8/8/200,cìn.2bTnonplevedelapossibilità
Iì.,"i*" iì rr-i"a in parola al personale nePpure di Li\ etlo dirigeruiale;

Vislo l'art 16-comma1-delDL 24 06 2016' n'113' convertito nella-legge n' 160 del78 2016' che

;;;;;;;;,, ;;;a 557, lettera aj dela legge 27 722006' 1 2s6' P$ cui risulta soppresso

l'obbligo per i Comurrl ai 
'iat"t" 

p'o!t"ì"- "t&i" 
t'irrtia"-u a"ta spÀsa di personale sul totale

delle spese correnh;

Dato atto che sono venutr meno i vincoli sull utjlizzo del lavolo a temPo cletelminato e flessibile di

cui all'art. 9 comma 28 delD'L 78l2uì;;;;ra citato essendo pertalto possibile utilizzare tali forme

di lavoro nei limiti d"Uu 
'pu'u "o""t-"ttu 

!t medesimo fine nell'anno 2009 che risulta essere stata

rraÌi a € 180.145,36, imPorto che tffi"""tt p"""rlt" il limite di sPesa di dJerimento per il

presenle dtto LI PianiJicazione tripnnalp;

Visto i1 vigente Conhatto Collethvo Nazionale di Lavoro del coùParto Regloni ed Autonomie

Locali;

visto iI D.Lgs n.267/2000esmi "'lesto Unico rlelle leggi sull ordinamento degli Enti Locali";

Visto il D.Lgs n.165/2001 e s m i "Norme generali sull'ordinamento degli Enti Locali"'

Visto ilD.L.50/2017, con cui si modifica il D L 78/2010 (convertito);



DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narativa, che qui si intendono integrarmente trasc tte.

l^';11TirT;:i:';:T"'TT:*:1 aisen§iden'a{1r0-comma1-delD.Lss n267/2000e
,inau.uì"1 u piu.o purl; ;;;";;:'.1"t 

a temPo deteminato (sino alla sradenà a"r *u,rau.
Responsabile del servizio d; poliTia L 

Posto di "specialista in attivita di vigiianza' - categoria Dì-

i;.*":'tflil::"r1:tj""*:.bf i 1.."'-:i:' parte intesrante e sostanziale der presenre
a.ttac c.n.sqlzoìzì ""'" "'uuettiveeìe linee generali di inJirzzo dj cui a]ta.telibàrazione

l. Di dare aHo che ld nomina del dinendente in(aricato 5drd di (ompetenza clelsindaco e\ art. 50,(o. I0 I uel, pre\ io csperimento della procedura selettiva;
4. Di date atto che la spesa necessaria tl
5. Di trasmenere il pro-,,,"o,*".,ro uru ,lJl,:'HH l;::'":"rr":;:;:-;I"'-*'. ,orr,

6. Di stabilfte che il presente prowedimento sarà pubbÌicato per come segue:
- all'albo pretorio del Comune di Margherita di Savoia per la durata di 1;giomi;
-.sul .itÒ intemet del Comunc:

-inella "Sezione Amministrazione trasparente,,

..v
It Segr Geaerale

n.q. Responsabile io Arminisha tivo
aw. Gi alantino



clIIS:Pt MARGHERTTA Dt sAVotA
PROVINCIA di BARLETTA _ ANDRIA - IRANI

A}MSO DI StrLf,ZIONE PUBBLICA
per il coltferimetrto di un incarico di ..Sn
vigitrnr, - "r"*n", 

:'ii::'r""ìio-e "pecialista dell-Lttivilà di vigitanza" - Respotrsabile det senizio
aere,niraro e pie-,o. a, ;";, ililfil',ii::;f;: ;.?lìr.,_:"rt;;&stipura 

di un con,ra.o a ,enrpo

IL SEGRXTARIO GENf, R,{I,X
n,q. RespoDsabile deì Servizio Amministrrtivo

Visto l'art. I10, comma l, del D.Lgs 267/2000;
Visto I'art. 19, comma 6, del D.Lgs 165/200t;
Vi.to jlD.l D o020J4conterliloconmodificaTionidallaLeggen. 

4de .| 8.20t4;
Vlrto il D.Lgs n. la/201j:

. #n ',' ':"1:' 
tt* del comparto del peNonale delte Regioni e de e Auronomie LocaÌi;: Vista la delibera di Giunta Comunale r

dotazio,e organica del,Ente: 
t 58 del22/031201'l' con la quale si è proweduto ad approvare la

Vista la D.c.C. D. Sg del22.03.201i di
2017_2{,19- e an;u;le;;,}. 

"." , .# "rr."r-ione dei programma triennale dei fabbisogno di personate
odin" ura ."r;;;;;;o;";,;,; ;1 ili;: ;:§;l:';#JJ:*" 

re direri,e e re rinee senerari di inàirizu o rn

In esecuzione della propria determinazione n. ...... del ........._.diindizionedelpresenlebando:

RENDE NOTO

Art I - lndizione dell'awiso pubblico

;;*.;,iff:;'iìff:ii,fi:'fi !:l';X*"Tenrodi 
unincariconer po.ro di speciaris,,,der.ani\i,àdi

a.o.,i,",".fi",'..',#;:,;:ì,;lli;."r#iiTl:,:i§fl|];?;,ffi.,ion" ""o'no,i"u D,- u,;;p;
Il presente a\,'viso pubblico dà rìrogo ad una procedura comparativa, non avente natura concorsuale_
L'incarico avrà dùrata fino aÌlo scadere del mandato sindacale_
L Amminisrra,,ione garantisce pari opponunilà na uonini e donne per l.accesso al lavoro ed il tranamenlosur raloro. ai5enside a l. n. I25lt991 e in base a quanro prerir"orifir*. jìì sia"t D. L85 n. t65 200t.Art. 2 - Oggetto e modalità di svolgimento del rappoÉo
L'incarico di Responsabite conferiro ai *Ti 

111,* Ilo,^t! comm4 del D.Lgs.267100, sarà formalizzato
;ffir",:iJ:l:r';,fl:J:,,;J;:i:"::':Ili1'" p". n. ro tt'"nru'.i,"#'in;,i*ri.,r proressionis,a
sa,oia. aoraroa'e[ual;;;";;;;::;b'J:iTil::::i:i::ffif ,lsHi:ff.:iHH:1,X,:-;hfdl

\»
I



àltri Uffici comunali, sia con gli organi 
'li 

indirizzo e controllo politico' con assunzione diretta di un elevato

Hà""#;"#;ilid**"?i i'À", *i ""ìi""ìi dei terzi' aisensi dell'arr' 107 del D.Lss n 26712000'

Art. 3 - Tràttamento f,conomico

Al Drolessionista indi\ idualo 'i applica il rranamenro giuridico ed ecÙnomico dcri\ante dall inquadramento

n"lia catep.oria D - posizione economrca 
:;r:r-;;lìig;nr' C"nrano Collerivo Nazionale di Latoro del

::,1;:';'"d; ";, .i,,.,o.,"-r-o''ri .i:.f:ti"':" :l',:f:",,';l:::ii:,$:.1,# ill:llT:ì"T:
seflimanali. Sulle competenze \effanno ope

nrofer.ionisra .petta la relribuzione d' po')ìàn"-*tf irn'ono pie'isro dalt arr' l0' comma 2 del Conrratlo

tolleniro \azionale di Laroro del t"'n"*"-n"gi"'' iO aulonomie locali del lt'0ì'lo99 Al suddeito

iilii,1,"i,.,"'.p.ì, a,,res, r'indennirà qiJ;Ii::,i:j l'""i:"i,Lri'1I':'.';T"TT:ììi..i":t +',ìf
massima del 25% dell indennità di posrzro

PÒrrà essere assesnala,n' i"a"n"it' "gg''n'ìti"Jitt'ontt 
ti sensi del commal dellan' ll0 del D'Lg)'

267100.

Art. 4 - Reqùisiti Per l'ammi§siotre

Al presente awiso pubblico può partecipare chi è in possesso 
'lei 

seguenti requisiii generali:

I ) cittadinanza italiana;

2) god;mento dei dirìtti civili e politjci:

rr idoneità psrchica. fisica e afliludinale di compiri a'tegnati: è lana sahd la tulela-dei cinadini ponatori di

handicap di cui alla I egge n' rOa v: purcntì ttanditup pàsttduto siu compatibile con i compiti da §\olgerc:

4) non aver riportato condanne penah o altre misure che' ai sensi delle vigenti disposizioni in materia dì

;d:l"il,ir##jil"i"' aii*tit-i"ì" a" impieghi presso le Pubbliche Amminisfrazionii 
. , ,^,il

5t non aver riponato.enlen/e di (ondanna. anche non pas-ale in giudicaro. pel iìealiprc\i5ll nel capU l de|.,

riÌolo ll del libro secondo del codice Penaìe:

6) non trovarsi in alcuna della cause di inconferibiljtà e/o incompatibilità di cui al D Lgs n 39/2Ol'-, 
, )!-. -

'r nor norarsi in condizione di incomp":1*:"":;T:i,';iil :;'[:T''ll':l;T, il1;§,ii;il;1:;
in.Arichi" del D.LP,s.n't65/2001 e §'m'r'

sììbofllinato con la pubbti"u a..ini.t -iàn", ,iripo di rapporto e t nmmini§trazione con ìa quale intercore

deno rappono. impegnando'i u proa"tt"it "'tolio-ionì 'li legge enrro la data di 'lipula del conratto

in.lìviduale di lavoro. L'eventuare mrlaosti-auìinzza'ion" ttetl'eàministrazione di appartenenza può essere

;::#;;;;;;;;;" alla domanda di partecipazione alla selezione;

8ì non essere stato ilestituito dall'impiego presso una Pubbhca Amministrazione a seguito di procedìmento

:i.:il;t;ii:' "ìil;:;;;-a"fl" ""'ss"- 
p|'p"'-"i"nt' in"'m"i'"t" rendimento o dichiarato decaduto

i"iìrirpl"g" 
"i 

*".1 a.lla normatir a r igenre o licenziato per Ie mede'tme ci'u'e'

F', alhesì richiesto, ai fini dell,ammissione alla presente procedura, il possesso dei seguenti requlsltl

specifici: 
lffale o specialistica in

àì Laurea di cui all'ordinamenio previgente ex DM n 509/1999' Laurea maglr

iiurispru<lenza o equiparato e equipollente;

bl tsperienze di la!oro per almeno J lre) anni' anche non con5ecutivi malurate nelle malerie oPPetto

rrel.inca_rico. Lonnaddisrinre d"ll.r*r";:.;;;; ì*.i" ""ri 
pubblici ruoli eo profili profe"ionali

conispondenti o similari a quelli oggetto del posto vacaDte'

I requisiti genemli e specitìci richiesti devono essete posseduti alla data,di scadenza del termine stabilito

nell'awiso pubblico pe, lu p'"s"'ta''on" àeilu domanda di paÉecipazione (""""""'/2017)'

,A.rt. 5 - Presentazione d€lle domànde'

La domanda di partecipazione deve €ssere redatta in carta sempli§e con caratteri chiari e leggibili' seguendo

il fac.imile allegalo ^' 
"'';";; 

at 
' 
i'o' reperibile all indirizro inlemel

i**r'."lirn"l',lru.nrl".itiJi*'olu ut"it Jttiu '"t'on" Amminisfiazione 'trasparente/Bandi e concorsr'



lT;TJJ:*§,rir;,1"1,.''1.,;:r'i9L-,1,"l.omunedi Marsheri,adi savoia seni.,io^mminj5,ra,i\o

r;#ir':.1;::i::::11,,";t*,i,iili#=;:T:'*.,,,.-,".p.,"n,o.ioa.r 20,7,ore
c"rr"., 

" "o, 
-""*ì"ì"1;"f11;"J::* * gl ricevimento o consegrrara a maoo alt'Ùm"i" p.".*ir.i Ilì

;t;rxrilj{;H,"",}Tii[+,nxi?;f; x[rmr*l,l#m:;]::l':l'#"J:lj
La domanda, corredata della documer
s,a c,r,rro rermine p.r.n,o,io ao llon 

n"l;:]" 
'"::'u[']^'*'1:.'p:9i" 

in \ ia rercn,arica. enrro il
sfficin.proroLorloacomune,,,.,,nr.,*!a4' ;ir orho;il,,,lirli;:.;1ff"r:,.#",,?.,:..1,?:,1:dr cur i, candidato sia litolare. In tale rlrima iporesi a"rra.*.*,i""ii"I"."",.domanda compira,, e fi..rr, rniiu..ì,. urao.;r",,.;, ;;;.;ì;.;;U"ì;t:fi:l*ffi11:,i"i:,f,,
E' escluso qualsiasi aitro mezzo di presentazione.

Si precisa che jl Comune dj Mareherir

lls ,.:rrut,n* ;"t;xilifiH l::i :[ ::H:.,ff ffi iJìff ià*ffiI:Klirlffi ;TT
La domanda do\..rà essere contenuLa in apposita busla to plico/. debitamenle chiusi. unitamenre al cuniculumrormalr!o e ò ra\ orari\ o. ed ara copia foroslaricu r rrorr".,"noialìn ào"ìrìiilil ,o.r,r, , r,,r".
ll'1,lìil?"^'-:'l-'"1;:ro;;",;'.1;^*l:,lticirura: -AVVrso puBBLr(o prR rL coMLRr\,r-Nro
.oMM4.DFr oréi":.r.;il;,,":l,iolN Alrl\rIA DI vrctlq\zA er scr,lsr orr t.qRr. rl0. t.

lil;il::'" 
potrà essere conedato, a scelra deÌ candidato, datJa retariva documenrazione probatoria o di

Lri-domanda ed il curricuium allegato dotranno essere debitamente firmati, a pena di esclusiooe.flella domanda dr'partecipazione alla D
responsabiiità, ai sensi d",b.r.o. n. orr'ffi'j.:;T:o*" " 

concorrente dovrà dichiarare sotto la propria

. Ie generaJità (nome, cogrome. data e lur

codjce di avviamento po.,u,", ,,.".o 0,,1ìljl,::'j"'::#::il:"" 
ri residenza con indicazione derra via.

. I'indirizzo al quaie recapjtare e!entuali

::::it*;,".:Ll;:"T:'.T11l;:H;',:,:i:1":::1"ilìiiii:;]i:,ff.,:T#",,h:l;:ll:l:
. l'iDdicazione dell'awiso pubblico cui partecipa;
. di essere cittadino italiano;
. il pieno godrmento dei dirifii ci\ rli e not;l icj ed indicare il Comune nelle cui lisle elenoral e i\criro ow eror morir i della non iscrizione o della canceltazrone dalle lisre eleftorali:

;iJi:T,l;"1,§iià::xtffjjr;*:'Jj:trrre per Io srorgirnenro de,incarico di cui ar presente awìso

;.,' 
"r,:: 

il::r,:ft :"jt*rlrfuiiffii*,"":rfif ;;,1 ::;':;., ., "., "ssere 
s.sse,l.

aev;ru,ione aa imp;egij ;;;.l.i:'i,;;Ì:J;': l,ìojìilli),J",1",.,', di regge. e,cr,dano o ,i,no .u,',.-, o;
. di non arer riportato sentenze dicondann,
titoro Ir aer riu,i sJo"nai ;;i'";;"'";'"'r'r,"1' "'"he 

non passate in giudicato, per ì reatiprevisti ner capo r dei

. :l ::: ::::::1, 
*,na detìa cause di inconferibilità e/o incomparibilità di cui ar D.Lgs. r. 3el2011;'di non r.o\arsi in cnndizione di incomoarihitirà,i .anc;.r-r,.^- .,.., : 

:- - ""
,ncanchr" del D.Lgs.n.165/200I . 

" - ; ".lll1Ì ::::ldelrart 53 "tncompatibilità, cumulo di impierncarichi del D.l gs.n.t05,:OOf .,.-.jiì,-""" " )J 'rncomDdlihili'; cumulo di impi
,ubordrnaro con Ia Dubbtica a -- t" i--,;^ j e1",,1:1'3':* nel caso in cui si ahbia un rappo(o drsubordinato con ra pubbri", am.;nt.t.-;.,.. ;i,,i;, ::;;;:.'il;l",i§::,:X]:*lyffji:,fll.}



deuo rapporto, t-p"e*lg."l-i l,.ldlTt-:-)nffi#:i:j':""ìriffi",:?91"'';"fi|i^flr:":J;'Tx:
in.lividuale di la!oru' L'eventuale nurra{

lll.,.ii.ì""t^à', '"'*menre 
alla domanda di panecipa'/ione alla 

'eleTione:

.dinon essere stato destituitodarrimpieso pre"soi:li#Ti:fulH:"','.Ì5;ffi":tlà[J';.'"i:""t1']:11:
d,sc,plinare o di\pen§aro dallo ''"ìì" !:: 

"ì";;;;;i; 
per te mede,ime cau:e:

dall'impicgo ai sensi della normatrtra rrgenl

. rli essere in possesso di Laurea in giunsprudenza o equipollente con inilicazione dell'Università presso la

o,li,lìli,'" "5"'.*'"" 
della darn e della \Òra'/ione finale onenuta:

.dia\ermaturaroesperien'cdi,raìoroee:i:rileeloo';[:::":i'iT§i;:,':[ìi'::;:15,Tlili.:ffi:i
dell incarico, c^nlraddi\rinle dall arer rrcopcr ru- 

-P' 
']"1"* ,,1i.,"a. tente. Ia àurara e la tipologia

Il",l"ììà.ì,, ì .i,"ir*i a queli ogseflo del po.ro 'acante. 
indicando I enre ra

dell'ì;carico icoperto;

. di essere disponibile a prestare servizio presso il Comune di Margherita di Savoia a decorrere dalla

conclusrone della procedura de qua'

. di ur", p.".o,i.ion" del presente awiso e di accettame tutte le'condizioni:

. ,lì frtorizzare l'Amminisfazione al tattamento.dei dati personali per lo svolgimento 'lelle 
funzioni inerenti

i""r"ì.i" p'*.a"" 
" *li 

e\ enruati procedimenti conne(s''

A'en'i der an 40 der D P R ir li'i::,:".:"" 1;:'ii:i:::,::":J: i:ffi::lì$l:lililj,jjjj"l
.o.rituzione delle relali!e cerlilrcazronr' 

"'.;". ì;;ì 
ca.o.. punibil. chiunque rila.ci dichiaraziont non

tuno o in pane. non rhpondenll al vero :'"""iii". 
"i."".ì 

J"rr ""' 
lo d"t o p n' n' ++slzooo'

I 'Ammini\tralione non a\§ume respoo\abilira per la dispersione di comunica/ione dipendente.a;;l:(aJt'ì

comunica/ione deì rccapilo da pane del candidato oppure d' t'nì:*" o" 
11t:

.ambiamenro dell indirizo ina'"''o nil ;:;;;;" # pet eventuali di\guidi po'tali o releEafici o

:Hil;.i";iliul;ii;]ufto 6i 1g17i a caso rortuito o rorza maggrore

Art. 6 - Esame delle domande' itrdividuaziole 
'lel 

professionists e conferimento dell'i carico'

SuLce\\i\amenle allo scaderc d€l lermrne filsaro per la presentazione 
'de' "'':Tlli; i'fflìlifl:§ 'i

ì".ì"i".-.ài r'i allegati curricula 'amnno 
e'aminare^dal. l:y:.i:t|i",1i.; 

'erific,,re 
il rispeno de,

n,,are. co. t'as.isren/a di almeno un drpcnoe 
;;1'.1ì;;r,; .i".*Jo qrun,o pre.crino nell a!\i.o. i!ì

requisiri di lorma . ai.*",'."il"_!il[,ii,iì"ìJ, r"n"i ncll.a\\i5() e ne rasmenerà le ri'uhan/e allr

^^-^"..,' il ndqsesso dei requisltl mlnll

iyi#*ì.'1",1 oi 
""Àr'ar'i 

con .pecifica Dererminazione'

La Commissione, formata da almeno tre componenti procedera alla ralutazjone dei curricuìa sulla base dei

seguenti criteri, al fine di i"'ti'id'-" rr; ;;;1ì'"ltii" t"n+",." 'rr" 
valutazione successiva del Sindaco:

- espe{ienze già vissute all'intemo 
'lell'Amministr^z 

ione Comunale e in particolare nel Setrore Polizia

MuniciPale;

- capacità gestionale ed oBanizzativa;

- esoerienza in materia di vigilanz'r' -in 
materia di senizi di poli/ia stradale edili/ia polizia Siudi/iaria'

poh)ia ambientale. poli';o to"t"'u'" r'tiit 
-lnJ'"uii 

igitn" t 'unitu pubblica pubbìica 'icure/7a:

' 
"ono.""nr" 

u*.ini'ttative delle materie di cui alpunto precedentel

_ profiri motivazionali che hanno inalotto il candidato a partecipare a*a presente prccedufa comparatrva'

ta scela finale del candidalo' resla di e'clusiva compelenza del \indaco' ilquale procedera alla formale

individua/ione del candiau'o ptt'"t"o 'àìilon['irn'li"*t'" 
***tuale' dell incarico dr cui al pr<sente

,irlt"u-" *"n *"to"re di effettuarc un colloqlrio di approfondimento che v€rrà effettuato alla presenza del

Segretario Generale'



.
\
.li

Le comunicazionirelative alla data. sede e orario di svorgimenfo deI'eventuare colroquio, pubblicate sur sito
lntemet del comune dì Margherita di savoia all'intemo d;Ia sezione AmmiDistrazione Trasparente -Bandi diConcorso hanno valore di notifica a tutti gri effetti. sarà perta,to cura dei candidati verificare con questo
mezzo, la data e sede di svolgimento del colloquio e I'orariò di convocazione.

L'elenco dei candidati partecipanti ed iÌ nominativo der candidato presceho, ar termine delra procedura, saràpubblicato sui sito istituzionale der comune, nelr'apposita."rion".opru.ipo.t tu. Tale pubbricazione ha
valore di legale conoscenza a tutti gli effetti_

Al prowedimento di affidamento derr'incarico dovd seguire la stipura di apposito contratto di ìavoro a
tempo determinato e pieno che sarà sottoscritto dal Responsabile del S_ervizio A;ministrativo.
Art. 7 - Disposizioni tinati

1l contratto di lavoro sarà stipurato con riserva di verifica der possesso dei requisiti necessari per |accesso al
pubblico impiego e di quelri specifici dichiarati a 'atto dera presentazione dÉrla domanda di partecipazione.
L'accertamento deila mancata sussistenza di uno o pi, dei suddetti requisrti comporterà rarisoruzione didiritto del contratto individuaie di ravoro, fani sar\ i gri effetri prodotti ai sensi delrlarticoro 2 r26 der codice
oivile. In tal caso, l'Amministrazione com*nale procedera ala denuncia a ,Autodtà Giudiziaria deì
candidato che abbia reso dichiarazioni sostitutive non veritiere.

II prolessionista individuato è soggetro ai doveri e ai diritti stabìriti dalre norme di legge, dai contratti
solÌettivi di lavoro e dai regolamenti dell,Ente.

Il rapporto di lavoro sarà regolato dai contratti colrettivi vigenfi der comparto Regioni ed Autonomie Locali,
anche per ie cause di risoluzione del contratto di ìavoro e per i termini di preawisi.
ll contratto sarà, tuttavia, risolto di diritto prima dera scadenza naturare ner caso in cui il comuùe di

Margherita dj Savoia dichiari ii dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'art. 242 e seguenti d el D .Lgs. n. 26j /2000.

L'Amministrazione comunale si riserva ir dirifto di modificare, prorogare, riaprire i termini di presentazione
delle domande o, eventualmente, di revocare il presente awisà, di iospendere o di annullare la presente
procedura comlarativa o di no procedere all,assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l,interesse
pubblico lo richieda in.dipendenza di soprawenute circostanze precrusive di naira normativa, contrattuare,
organizzativa o finanziaria, senza che i conconenti idonei posiano per questo vantare diritti nei confronti
deli'Amministrazione.

È garantjta parita e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al iavoro e per ii trattamento sul ravoro,
ai sensidel D.Lgs. I I apriìe 2006, n. 198 € del D.Lgs. n. 165/2001.

Per quanto non disciplinato ner presente a\''viso, si fa espresso rinvio are norme regislative, contrattuari e
regolamentari vigenti in materia.

Tutti i dati personali e sensibili fomiti dai candidati per |espretamento de a presente procedura serettiva
saranno raccolti dall'Amministrazione comunale e tranari nel rispetto del D.Lgs.n. ì96120_03, sia su supporto

:.111::",.h." in forma aurornarizzara..per le finalità conne.ie alla .elezLne e. .ucce.sirarn.nre. p.r
r eventuare rnstauraztone del mppo(o di lavoro e per le fina]iià inerenti la gestione del rapporto stesso.

L'awiso ed il fac-simile di domanda sono pubblicati su 'albo pretorio, oltre crre sul sito istituzionale derComuns al seguente indirìzzo: *,..\v_oomu,,e.mareheritadisavoia.bt.it (sezione Amministrazione
Trasparente Bandi e concor,i. nonche sull home pag. del s-iror. 

-

Il Responsabile del Prccedimento è individuaro nella persona del dipendente dell,Ufficio pelsonalc- sig.
Leone Luca Pio, al quale i candidati potramo dvolgersi per hformazioni e chiarimenti in ordine àl
presente bando - Tel. 0883 / 659128.

Il SegÌetado Generale
n.q. Responsabile Servizio Ammirlisba tivo

a!'v. Giuliana Galantino

Dalla Sede Municipale, lì



SCHEMA DA SEGUIRE NÉLLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA (da redigere in cafia

AL SINDACO DEL COMIII'.IE DI

MARGIIERITA DI SAVOIA

II sottoscritto/a rato

residente

n. telef.

Mail:

C.F.:

CHIEDE

di essere anìmesso/a a partecipaÌe alla selezione per il confe mento di un incarico a tempo determinato di

"Spcciàlista dell'attività di Vigilanza" - Responsabile del S€rvizio Vigilanza - cat€goria "D'1 posizione

economica "D3" ex art. 110,c. 1,delD.Lgs.n.267l2000. ,.:"

A ral fine. \otlo la propria recponsabilita. ;

DICHIARA

l) di essere in possesso della cittadinanza

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

di godere deì diritti civili e politici

oppx,'e: di non essere iscritto per i seSuenti motìvi:

3) di essere fisicamente idoneo all'impiego;

4) di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi milita , nella posizione di
ciltadini italiatli soggetti a{per i

tale obbligo);

5) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione

per giusta causa (owero per altr§ cause previste da norme di legge o di contratto collettivo nazionale di

lavoro);

6) di non aver riportato condanne penali defmitive che impediscano, ai sensi delle vig€nti disposizioni, la

c;st;tuzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amminìstrazione: non essere sottoposto a misu.c di

sicurezza o prevenzione, non avere procedim€nti penalì pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti

disposizioni in materia. la costituzione del rapporto di pubblico impiego con la Pubblica Amministrazione
(In caso contrario indicare le condolne penali ripolldte ed i procedime li penali pendenli):



7) di non trovarsi in arcuna condizìone di incompatibirirà o di inconferibilirà prelisle dar D.Lgs. 39l20i3 armome.to delfass,nzione in servizio, né io alcuna delte condizioni ai i"""k;Liiita prevllte aa,,art. !,comma 9 del D.L. n. 95/2012, come integrato dall,art. 6 del D.L. n. 90/ZOti, 
-"--"' -

8) di non essere in arcuna de e condiTiÒni previste dare Ieggi vigenti come cause ostative per ra costituzionedel rappofio dj lavoro:

9) di essere ìn

consegìrito in
votazione di

possesso del seguente titolo di studio

l0) di essere in possesso della sotto specificata esperjenza di servizio:

rilasciato daì

'r.

I I) di avere adeguata conoscenza della lingua i taliana (dichi.tr.tzione richiesta per i soli concorrenti cittatlinidi uno degli Stati membri dell,Ltnione Euruped)

Il sottoscritto autorizza. inoltre ai sensi dell,art.,li del D. lgs 196/03, l,Amministrazione di Margherita disavoia al trartammto di tuni i dati ne.§onari fomiti 
"o, 

j" p.".;;i. i;1u.|.,, lfirmati successivamentenell'ambilo del proced,merro concor.uale. per le finalira.rp...i" r.ri:rppì.iio-pirairato in.eriro n.l tana.\uIo la otztone " t ranzunento der dati personali ,.

ALLEGA ALLA DOMANDA:

- detMtsliaro currrcurum formatiro e prore.sionare. dauro. soaoscriho con rìr,,a autogra[a conrenente rune relnorcaz,onr ulrlr a talulare I'afl i\ ilà di .ervi,7io. protes.ionale e di studio. con l,esana lrecisazione dei pcr iodi

i:[ì::1;l:lr*,**" 
* aniviià medesime, event,uri corraoora,ioni e f"LUri"-i"ri ""q"-. "irro 

utirÉ per ra

- copia fotostatica di documento di identità in corso di validiri
data

Fima



Il Responsabile del servizio FinaDziario

E Attesta la regolarità contabile e la copeÉura fitranziaria della spesa ai sensi dell'aÉ.
151,c, 4 del D,Lgs, 18/8/2000 n. 267,così com€ si rileva dalle risultanze contabili allegate,

n Attesta che la presente determinazione dirigenziale Don comporta impegno spesa.

Margherita di Savoiu, li rt/of/41|

Il Respppsabile del Servizio Finanziario

l[t^ r/4

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo CoDutre il
r r Ut11 2017 e vi rimarrà per 15 giortri consecutivi fino al

Il Responsabile dell'Aìbo Pretorio


