
                                
 
 

  COMUNE di NUMANA 
                  Provincia di Ancona 

 
  

ATTO DETERM.DEL RESPONSABILE 
III UNITA OPERATIVA SERV.FINANZIARIO-PERSONALE-ECONOMATO 

 
n. 03/43 del 30/04/2015 

 
 
OGGETTO: 
PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL BANDO PER L'ASSUNZIONE DI AGENTI  
DI POLIZIA MUNICIPALE DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO 
ESTIVO - ANNO 2015.  
 
 
  
 
 
 L'anno Duemilaquindici il giorno Trenta del mese di Aprile nei propri uffici. 
 
 
 
 
 In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno 
specificato. 
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  COMUNE di NUMANA 
                  Provincia di Ancona 

 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 
 

Premesso che con provvedimento sindacale n. n. 7035 del 23/12/2014 al sottoscritto sono state 
attribuite tutte le funzioni di cui agli artt.107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 con 
riferimento alla responsabilità degli uffici dei servizi e delle attività facenti capo alla III^ U.O. 
"Servizio Finanziario/Personale/Economato"; 
 
Richiamata la deliberazione di G.C. N.45 del 25/02/2014 relativa all'approvazione del programma 
triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016 ed il piano annuale delle assunzioni 
2015 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2015, per consentire l'avvio, come per 
gli anni precedenti, delle procedure per l'assunzione di agenti di polizia a tempo determinato, per un 
massimo di dodici mensilità, nel corso dell'imminente stagione estiva 2015;  
 
Che questo Comune è infatti caratterizzato da considerevoli mutamenti demografici comprovati da 
almeno 60.000 arrivi annui risultanti da reports della Regione Marche e dalla presenza sul proprio 
territorio di importanti infrastrutture turistiche (es. porto turistico) e di un rilevante numero di 
strutture ricettive tanto da dover ricorrere, per la sicurezza stradale e pubblica incolumità, 
all'assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia Municipale; 
 
Richiamato l'art. 4 del D.L. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge 125/2013; 
 
Richiamata la circolare n. 5 del 21/11/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente 
gli indirizzi applicativi univoci per un'applicazione uniforme della legge su indicata, la quale 
dispone che "Le amministrazioni che devono fare assunzioni a tempo determinato, ferme restando 
le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che indire procedure 
concorsuali a tempo determinato, devono attingere, nel rispetto, ovviamente, dell'ordine di 
posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. (OMISSIS) In 
caso di mancanza di graduatorie proprie, le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre 
amministrazioni mediante accordo."  
 
Dato atto che questo Comune non dispone di proprie graduatorie vigenti per l'assunzione a tempo 
determinato e indeterminato di Agenti di Polizia Municipale; 
 
Che il Comando di P.M. ha da tempo intrapreso iniziative per ottemperare a quanto disposto dalla 
Legge 125/2013 per quanto attiene le predette ed inevitabili assunzioni di Agenti di P.M. con 
contratto a tempo determinato, nel corso della stagione estiva 2015; 
 
Che dei Comuni interpellati (Camerano, Fabriano, Falconara M.ma, Montemarciano, Senigallia, 
Civitanova Marche, Macerata, Porto Recanati, Recanati, Fermo, Porto Sant'elpidio, Fano, Jesi, 
Osimo, Castelfidardo, Monte San Vito, Loreto,) hanno dato disponibilità all'utilizzo delle proprie 
graduatorie unicamente i Comuni di Recanati, Civitanova Marche ed Osimo  come comunicato dal 
Responsabile del Servizio P.M. con nota di protocollo n. 4423 del 07/04/2014; 
 
Che con nota n.6732 del 28/04/2015 il Responsabile del Servizio P.M. comunica di aver provveduto 
a contattare i 20 candidati idonei contenuti nelle graduatorie dei Comuni suddetti e di aver ricevuto 
risposta solo da tre candidati (di cui una con disponibilità negativa), pertanto, invita il Servizio 
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                  Provincia di Ancona 

 
  
Personale ad adottare le necessarie determinazioni al riguardo per assicurare la continuità del 
servizio istituzionale in parola; 
 
Ritenuto, quindi,  di dover approvare lo schema del bando della selezione pubblica per titoli ed 
esami per l'assunzione dei predetti Agenti di Polizia Municipale, stante l'imminente inizio della 
stagione estiva e, quindi, la necessità di assicurare l'espletamento del delicato servizio istituzionale; 
 
Visto il nuovo Regolamento che  disciplina le assunzioni a tempo determinato approvato con atto di 
G.C. n.241/2009; 
 
Visto il D.Lgs.165/2001; 
 
Visto il D.Lgs 18.8.2000 n.267; 

 
DETERMINA 

 
 

1. di dare atto che la premessa forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento e 
qui deve intendersi come materialmente riportata ed approvata;  

 
2. di approvare, nel testo che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale, lo schema del bando della selezione per titoli ed esami per l'assunzione a tempo 
determinato di "Agenti di Polizia Municipale" categoria C posizione economica C1  del 
vigente C.C.N.L. comparto Regioni/EE.LL.; 
 

3. di dare atto che non ricorrono i presupposti per l'applicazione della procedura di cui all'art. 
articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato 
dall'art.5 del D.L. 90/2014, trattandosi di assunzione a tempo determinato non superiore a 
dodici mensilità; 

 
4. di attivare tutte le conseguenti procedure in ordine alla diffusione del bando di cui al 

precedente punto dispositivo, nonché quelle connesse all'espletamento della selezione; 
 

5. di dare atto che la presente determinazione non comportando spesa non necessita del visto di 
regolarità contabile. 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI/PERSONALE 

P.Az.le Alfio Camillucci 
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SERVIZIO FINANZIARIO  

 
 In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell' art. 
151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto in qualita' di Responsabile del Servizio 
Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria. 
Lì  n. 03/43 del 30/04/2015 
       
         Visto: IL RESPONSABILE  
                                                                                                      DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Camillucci Alfio 
  
 
Della suestesa determinazione viene iniziata la pubblicazione all'albo pretorio del Comune  
Il 30/04/2015 ,per quindici giorni consecutivi(articolo 124, comma 1, d.lgs n. 267/2000) 
 
 

IL RESPONSABILE 
III UNITA OPERATIVA 

SERV.FINANZIARIO-PERSONALE-ECONOMATO 
Alfio Camillucci 
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Amministrazione Aperta  
 
Beneficiario Importo Titola o Norma Responsabile 

Procedimento 
Modalita' 
Assegnazione Capitolato Progetto Contratto 
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