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PREMESSO CHE:
- con decreto del Sindaco n. 8 in data 11 aprile 2022 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità
del Servizio Segreteria e Affari Generali;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 31 maggio 2021, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 in data 7 maggio 2021, esecutiva, è
stata rideterminata la dotazione organica ed è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di
personale 2021-2023;

DATO ATTO che il piano occupazionale prevede, tra l’altro, la copertura di alcuni posti vacanti
attraverso la selezione pubblica per le seguenti posizioni di lavoro:

- n. 2 Agenti di P.L., a tempo indeterminato e part time (50%), cat. C;

PRECISATO che sono stati regolarmente posti in essere gli adempimenti relativi alla mobilità tra
Enti; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 in data 17 febbraio 2022, con la quale è stato
approvato il regolamento per la selezione del personale.

DATO ATTO  che con determinazione  R.G.  n.  327 in  data  22 giugno 2021 è  stato  approvato
l’avviso pubblico, contenente le informazioni necessarie ai concorrenti interessati per presentare
domanda e per consentire l’espletamento della relativa selezione;

VISTO che l’avviso di selezione è stato pubblicato all’albo pretorio (prot. n. 4140 del 24 giugno
2021), sul sito istituzionale dell’ente e nella Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale, nonché sul BURP;

PRESO ATTO che non si  è  ancora provveduto alla  nomina della  commissione esaminatrice e
all’espletamento delle prove concorsuali;

DATO ATTO che si è rilevata l’assenza, in seno al bando, circa i titoli, ovvero l’indicazione dei
titoli  valutabili  ed il  punteggio massimo agli  stessi  attribuibile singolarmente e per categorie di
titoli;

CONSIDERATO che  tale  lacuna  rende  oggettivamente  impossibile  la  conclusione  dell’iter
concorsuale, con l’attribuzione esatta del punteggio, essendo la votazione finale determinata dalla
somma del voto complessivo riportato nelle prove d’esame e il voto conseguito nella valutazione
dei titoli;

RILEVATO che  si  ritiene,  per  le  ragioni  su  esposte,  di  dover  integrare  l’avviso  in  parola,
modificare la domanda di partecipazione  e, per l’effetto, riaprire i termini per la presentazione delle
domande;



RAVVISATA l’opportunità di approvare lo schema di  domanda di partecipazione da allegare al
bando così integrato;

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.P.R. n. 487/1994;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti, e
in particolare il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTO il regolamento per la disciplina dei concorsi;

D E T E R M I N A

1) DI RETTIFICARE la propria determinazione R.G. n. 327 in data 22 giugno 2021 con la quale
si approvava l’avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti, di categoria C e profilo
professionale Agente di Polizia Locale, con assunzione a tempo indeterminato e part time 50%;

2) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;

3) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul  patrimonio  dell’ente  e  pertanto,  non  necessitando  del  visto  di  regolarità  contabile  e
dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del
servizio interessato;



4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla
rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5) DI RENDERE NOTO ai  sensi  dell’art.  3  della  legge  n.  241/1990 che  il  responsabile  del
procedimento è il Dott. Gregorio GENNARI.



SOTTOSCRIZIONE ATTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. GREGORIO GENNARI

REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, DLgs. 
267/2000.

Avetrana,  22/04/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  della  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e   della
trasparenza  dell’azione  amministrativa,  è  stata  pubblicata  in  data  odierna  all’Albo  Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.avetrana.ta.it  e vi resterà per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e art 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n.69) dal  22/04/2022.

Avetrana, 22/04/2022

L’ ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
 F.to Cosimo Laserra

COPIA CONFORME

Per copia conforme all¿originale, per uso amministrativo.

Avetrana, 22/04/2022

Dott.ssa Serena De Luca
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