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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 477 Reg. Gen.le
N. 18 Reg Area - del 14/08/2021

AREA VIGILANZA
OGGETTO: Concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo determinato e a tempo parziale,
di n. 3 (tre) Agenti di Polizia Municipale – Cat. C posizione economica C1 – Approvazione avviso
pubblico e schema di domanda;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto n. 4 del 05/01/2021 - prot. n. 112/2021 -20 il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

che con la delibera di Giunta Comunale n. 143 del 30.07.2021, è stato approvato il programma
triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023, che prevede l'assunzione a tempo
determinato e a tempo parziale di n. 3 (tre) Agenti di Polizia Municipale cat. C posizione
economica C1 da utilizzarsi secondo le esigenze di servizio per un periodo lavorativo non
superiore a 6 (sei) mesi non prorogabili e per un massimo di 18 ore settimanali (50 per cento del
tempo di lavoro d'obbligo) ;
RITENUTO, pertanto, di dare attuazione a detta programmazione triennale dei fabbisogni di
personale per il triennio 2021 - 2023, sicché di procedere ad indire il bando di concorso pubblico
per titoli ed esami per l'assunzione a tempo determinato e a tempo parziale, di n. 3 (tre) Agenti di
Polizia Municipale, cat. C – posizione economica Cat. C1, da utilizzasi secondo le esigenze di
servizio per un periodo lavorativo non superiore a 6 (sei) mesi non prorogabili e per un massimo
di 18 ore settimanali (50 per cento del tempo di lavoro d'obbligo), secondo le modalità
disciplinate dal bando , quale "lex specialis" e dal Regolamento comunale degli Uffici e dei
Servizi;
DATO ATTO, che:

l'Ente Comune di Telese Terme ha in corso di approvazione il bilancio di previsione anno 20212023 con i successivi adempimenti di legge;
ATTESO che l'assunzione a tempo determinato e a tempo parziale, di n. 3 (tre) Agenti di Polizia
Municipale – Cat. C1 è consentita ai sensi dell'art. 91 del d. Lgs. n. 267/2000 ss. mm. ii.;
VISTO:
la normativa per la procedura concorsuale ex d. Lgs. n. 165/2001, d. P.R. n. 487/1994 e ss. mm.
ii. , legge n. 127/1997 ss. mm. ii. e d. P. R. n. 445/2000 ss. mm. ii. , nonché il vigente
Regolamento comunale degli uffici e dei servizi all'art. 72 rubricato Modalità di costituzione del
rapporto di lavoro a tempo determinato - assunzioni stagionali;
VISTO l'avviso di Concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo determinato e a tempo
parziale, di n. 3 (tre) Agenti di Polizia Municipale – Cat. C1 e schema di domanda , allegati al
presente atto in quanto costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso;
RILEVATO che per la partecipazione al concorso pubblico è previsto il pagamento di una tassa
di concorso fissata in €. 10,00 (dieci/00) ristoro delle spese per l'organizzazione della procedura
di bando;
DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di
entrata, pertanto non necessita del parere di regolarità contabile;
ACCERTATA la propria competenza per l'adozione del presente atto, per effetto dell'art. 107 e
109 del T.U.E.L. approvato con il d. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. ;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato
dall’art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del
regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del
11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte,
di indire il concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo determinato e a tempo
parziale, di n. 3 (tre) Agenti di Polizia Municipale – Cat. C – posizione economica C1, da
utilizzasi secondo le esigenze di servizio per un periodo lavorativo non superiore a 6 (sei) mesi
non prorogabili e per un massimo di 18 ore settimanali (50 per cento del tempo di lavoro
d'obbligo), secondo le modalità disciplinate dal bando , quale "lex specialis" e dal Regolamento
comunale degli Uffici e dei Serviz,i, approvando l'avviso di concorso e schema di domanda, che
fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per rendere pubblica la
procedura di concorso per n. 3 (tre) Operatori di Polizia Municipale a tempo determinato e a
tempo parziale cat. C – posizione economica Cat. C1;
di dare atto che il bando di concorso sarà pubblicato:
sull'Albo Pretorio on - line del Comune di Telese Terme, secondo le modalità e termini stabiliti
dalla legge e regolamento vigenti;
sulla Home page del sito istituzionale del Comune di Telese Terme;
sulla Gazzetta Ufficiale Italiana;
sul sito ufficiale del Comune di Telese Terme nell'apposita sezione trasparenza, ai sensi del d.
Lg. n. 33/2013;
di inviare l'avviso di concorso pubblico ai Comuni limitrofi, per la pubblicazione al proprio Albo
Pretorio on- line, al fine di consentire la necessaria pubblicità.
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio.on line del Comune di
Telese Terme

Il Responsabile del Procedimento
(f.to dott. Pasquale Mario Di Mezza)

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
(f.to dott. Pasquale Mario Di Mezza)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
dott. Pasquale Mario Di Mezza

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 27/08/2021 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott. Pasquale Mario Di Mezza

