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Settore Polizia Locale 

DETERMINAZIONE 

N. 18 DEL 22-02-2016 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI 

E TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

FINALIZZATA ALL'EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO DI PERSONALE DA INQUADRARE CON PROFILO 

PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE. CATEGORIA C, 

POSIZIONE ECONOMICA C1 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30, del 23/12/2015, avente 

oggetto “Programma triennale del fabbisogno del personale 2016/2018”. 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1, del 15/01/2016, avente oggetto 

“Rettifica approvazione programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 

2016/2018”. 

 

VISTO l’art. 36, decreto legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni, recante 

norme in materia di forme contrattuali flessibili per l’assunzione e l’impiego del personale nel 

settore pubblico. 

 

VISTO l’art. 92, decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che consente agli Enti Locali di 

ricorrere alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale. 

VISTO il decreto legislativo 06.09.2001 n. 368 di attuazione della direttiva comunitaria 

199/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. 

 

VISTA la legge regionale 04.02.2016, n. 2, <<Riordino del sistema delle autonomie locali della 

Sardegna>>.  

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. 

              

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

VISTO l’avviso di selezione pubblica e gli uniti modelli: ALLEGATO A (fac simile di 

domanda), ALLEGATO A1 (titoli di preferenza) ed ALLEGATO A2 (dichiarazione sostitutiva 

di certificazione) opportunamente predisposti, protocollo N. 1325, del 19/02/2016. 

 

RITENUTO di doverli approvare. 
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ATTESO pertanto di procedere approvazione dell’avviso di bando di selezione pubblica per 

titoli e colloquio finalizzato alla assunzione a tempo determinato, a tempo pieno o tempo 

parziale, di agente di polizia locale categoria c, posizione economica C1. 

 

VISTA la Delibera dell’Assemblea n. 1 del 25/03/2015, avente ad oggetto l’approvazione 

bilancio di previsione esercizio 2015, relazione previsionale e programmatica ed al bilancio 

pluriennale 2015/2017. 

 

VISTO il decreto Presidenziale n. 2 del 01/04/2015 con cui è stato nominato il Funzionario 

Comandante Responsabile del Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del 

Parteolla e Basso Campidano. 

 

VISTI gli art. 49, comma 1, 107, 109, 151, 183 e del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267. 

                         

DETERMINA 
 

1) di prendere atto della premessa.  

 

2) di approvare l’allegato avviso di selezione pubblica  per titoli e colloquio finalizzato alla 

assunzione a tempo determinato, a tempo pieno o tempo parziale, di agente di polizia locale 

categoria C, posizione economica C1, conformemente alle nuove disposizioni in materia di 

accesso all’impiego contenute nel regolamento di organizzazione, unitamente ai modelli; 

ALLEGATO A (fac simile di domanda),  ALLEGATO A1 (titoli di preferenza) ed 

ALLEGATO A2 (dichiarazione sostitutiva di certificazione), opportunamente predisposti, 

protocollo N. 1325, del 19/02/2016, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 

 

3) di indire la procedura selettiva di cui sopra, da espletare secondo le previsioni dell’allegato 

avviso di selezione pubblica di cui al superiore punto 2), e del vigente regolamento per gli 

uffici e servizi e le procedure di accesso agli impieghi. 

 

4) di rinviare a successivo provvedimento la nomina della Commissione esaminatrice. 

 
 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Dott. MICHELANGELO SOTGIU 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio online in data            

per quindici giorni consecutivi 

 

 Il Responsabile del Servizio 
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 Dott. MICHELANGELO SOTGIU 

 

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA EX ART. 

147 BIS COMMA 2 

Controllo effettuato in data ____________ esito 

o Positivo 

o Negativo 

Motivazioni ______________________________________________ 

Dolianova, __/__/____ 

 

 Il Segretario/Direttore Generale 

  

 


