
COMUNE DI TRECCHINA 
Provincia di Potenza 

 
Servizio di Polizia Municipale  

 
 

DETERMINAZIONE 
 
 

NUMERO UFFICIO DATA N° 
GENERALE 

6 POLIZIA MUNICIPALE 24 marzo 2022 239 
 
 
Oggetto:  SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL RECLUTAMENTO DI 

AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE (Cat. C1) A TEMPO DETERMINATO, ANCHE PART-TIME. 
Approvazione dei verbali della commissione giudicatrice e della graduatoria finale degli idonei. 
Approvazione schema di contratto individuale di lavoro a TD. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione: 
 

 
Premesso: 

- che con propria precedente determinazione n. 01/10 in data 14/01/2022 è stato approvato l’avviso di 
selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il reclutamento di agenti di polizia 
municipale (cat. c1) a tempo determinato, anche part-time; 

- che l’avviso è stato pubblicato dal 14/01/2022 al 31/01/2022 (data di scadenza per la presentazione delle 
domande 31/01/2021) all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Trecchina 
www.comune.trecchina.pz.it  sezione trasparenza – sottosezione: Bandi di Concorso e che, pertanto, 
sono state osservate le modalità stabilite per la sua adeguata pubblicizzazione; 

- che, entro il termine stabilito, sono pervenute n. 30 domande di partecipazione, tutte ammesse a 
sostenere le prove (verbale della commissione n. 1); 

 
Visti: 
- il regolamento comunale per il reclutamento del personale a tempo determinato e principi di gestione del 
rapporto a termine approvato con deliberazione della Giunta comunale di data 28.04.2011 n. 35 e successive 
modifiche; 

- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione 
nei pubblici impieghi) in quanto compatibile con la suddetta regolamentazione locale, articolo 9; 

- l’articolo 35 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche); 

 
Vista la propria determinazione n. 3 del 31/01/2022 con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice; 
 
che la selezione è stata regolarmente espletata e che la commissione ha formato i verbali delle sedute della 
stessa, con i quali s’è dato conto anche delle prove effettuate; 

che, a seguito dell’attribuzione dei punteggi assegnati secondo il bando di concorso, è stata stilata, a cura 
della commissione di concorso, la graduatoria finale di merito; 

 
Visti i verbali della Commissione esaminatrice, di seguito riportati: 

- Verbale nr. 1 del 08/03/2022 (Riunione preliminare – ammissione candidati – determinazione criteri valutazione prove); 
- Verbale nr. 2 del 15/03/2022 (Prova scritta – correzione degli elaborati – ammissione dei candidati alla prova orale); 
- Verbale nr. 3 del 22/03/2022 (Prova orale – valutazione – determinazione della graduatoria finale di merito); 

http://www.comune.trecchina.pz.it


 
 
Ritenuto di: 

- prendere atto della regolarità della procedura concorsuale sopra descritta e di approvare i verbali della 
Commissione di concorso che costituiscono parte integrante e sotanziale della presente 
determinazione;  

- prendere atto della persistenza delle ragioni che hanno portato all’attivazione della procedura 
concorsuale; 

- approvare lo schema di contratto individuale di lavoro (ALLEGATO A); 

 
Atteso che, a seguito dell’attribuzione dei punteggi assegnati secondo il bando di concorso, è stata stilata, a 
cura della commissione di concorso, la graduatoria finale di merito; 
 
Accettato che la spesa per l’assunzione trova adeguata copertura negli stanziamenti a ciò destinati nel 
bilancio annuale e pluriennale; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi: 
-  dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali); 
- del decreto del sindaco di data 31.12.2021 rep. n. 184 di individuazione del responsabile del servizio di Polizia 
Municipale, adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali); 
- dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 
 
RITENUTO provvedere in merito; 
 
ACCERTA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147bis, comma 1, D.lgs. N. 
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dal 
responsabile del Servizio. 

DATO ATTO che il presente provvedimento è posto in osservanza: 
- del Codice di comportamento approvato con Delibera di Giunta n. 15 del 30/03/2021; 
- delle prescrizioni contenute nel vigente Piano di Prevenzione della Corruzione; 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: 
- non si configurano ipotesi di conflitto di interesse previste dalla vigente normativa in materia per il 

personale comunale impegnato nel presente provvedimento e che costituiscano obbligo di astensione; 
- di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs 39/2013. 

DATO ATTO che il presente atto è rilevante ai fini del D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs 
97/2016 e pertanto se ne dispone la pubblicazione nella sezione ‘’ Amministrazione Trasparente ‘’ del sito web 
dell’Ente; 
 

DETERMINA 
 

1) PRENDERE ATTO della regolarità della procedura concorsuale; 

2) APPROVARE i verbali della commissione giudicatrice (di seguito descritti) del concorso pubblico per 
esami per la formazione di una graduatoria di agenti Polizia Municipale, cat. C posizione economica 
C1 - A TEMPO DETERMINATO, ANCHE PART-TIME, di seguito riportati, cui attingere per le esigenze di 
potenziamento dell’attività di vigilanza: 

- Verbale nr. 1 del 08/03/2022 (Riunione preliminare – ammissione candidati – determinazione criteri valutazione prove); 
- Verbale nr. 2 del 15/03/2022 (Prova scritta – correzione degli elaborati – ammissione dei candidati alla prova orale); 
- Verbale nr. 3 del 22/03/2022 (Prova orale – valutazione – determinazione della graduatoria finale di merito); 

 
3) APPROVARE LA GRADUATORIA FINALE allegata al verbale n. 3 del 22/03/2022, come di seguito 

riportata, e per l’effetto DICHIARARE VINCITORI della prova selettiva di che trattasi le persone 
indicate nel prospetto che segue: 



nr Nominativi 
Punti prova 

scritta  
in trentesimi 

Punti prova 
orale 

in trentesimi 

Punteggio 
complessivo  
in sessantesimi 

1 SANGIOVANNI MARIATERESA 30,00 29,00 59,00 
2 DEPRESBITERIS INES BARBARA 30,00 28,00 58,00 
3 DI DIEGO ANTONELLA 25,00 29,00 54,00 
4 VICECONTI CHIARA 25,00 27,00 52,00 
5 LIPPO PASQUALE 25,00 22,00 47,00 
6 VICECCONTI ANTONIO (precede per età) 21,00 23,00 44,00 
7 SCHETTINI MICHELA 21,00 23,00 44,00 
8 GRECO PASQUALE 22,00 21,00 43,00 
       

4) APPROVARE, quale parte sostanziale ed integrante del presente atto, lo schema di contratto 
individuale di lavoro allegato sub A); 

5) DISPORRE, con separato e successivo atto, l’assunzione delle unità a tempo determinato anche part-
time, con le risorse economiche previste in bilancio, da effettuarsi con contratto individuale di lavoro. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (geom. Paolo Cresci) 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLARITA’ TECNICA REGOLARITA’ CONTABILE 
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto 
legislativo n. 267/00: 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________________ 
   Paolo CRESCI 

Lì, 24 marzo 2022 

Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile, ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto legislativo 
n. 267/00: 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________________ 
   Paolo CRESCI 

Lì, 24 marzo 2022 
 



ALLEGATO A – Det. 6 del 24/03/2022 

COMUNE DI TRECCHINA 
PROVINCIA DI POTENZA 

 
 

N. _______/2022 
repertorio delle scritture private. 

 
 
 
 

Contratto di lavoro 
a tempo determinato / part – time  

 
 
 

(__/__/2022) 
 
L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno ______ del mese di _____, nella sede municipale del Comune di 
Trecchina, sono presenti: 
 
- il geom. CRESCI Paolo, Responsabile di Servizio, nato a Trecchina il il 27.01.1957 ed ivi residente alla via 
Giovanni XXIII, n. 15, quale agisce in nome e per conto del Comune, C.F. 84002110769 
 
- ___l___ Sig.___________________ nat___ a ____________ (PZ) il __________ e residente a _________ 
in _____________ codice fiscale ______________________ 
 
 

Premesso 
 
 
• che questa Amministrazione ha provveduto a realizzare una pubblica selezione per esami, volta alla 
formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di. agenti di polizia municipale; 

• che con determinazione del responsabile del servizio di Polizia Municipale n. ___ del __________ è stata 
approvata la graduatoria finale dalla quale è risultata idonea ___  Sig.__ ____________; 

• che questa Amministrazione ha provveduto alla rituale comunicazione nei confronti del 
Sig._______________ , la quale ha tempestivamente dichiarato di essere disponibile; 

• che l'assunzione in oggetto è stata programmata con determinazione del responsabile del servizio n. ____ 
del ______________ in esecuzione alla deliberazione di Giunta n. ___  del ____________; 

Tutto ciò premesso si stipula il presente contratto di lavoro a tempo determinato / part-time. 

 

 

Art. 1 – Il Responsabile del Servizio, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, ed in esecuzione della 
propria determinazione n. ___ del ____________, assume con un rapporto di impiego a tempo determinato e 
pieno la/il Sig _____________, in premessa generalizzata. 

Il rapporto di lavoro inizierà a decorrere dal giorno ___________ per terminare il giorno _____________. 

 

Art. 2 - Lo stato giuridico ed economico viene disciplinato dal presente contratto, dal Regolamento 
dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Trecchina nonché dai vigenti contratti collettivi 
nazionali di lavoro. 

 

Art. 3 – Il rapporto di lavoro assunto con ___ Sig.___ ___________________, inquadrato nella categoria C1, 
con il profilo professionale di agente di Polizia Municipale, inizia a decorrere dal giorno _____________, con 
le mansioni corrispondenti alla suddetta qualifica e profilo professionale; 



Profilo professionale Mansioni 

Agente polizia municipale 

Attività lavorativa comportante approfondite conoscenze specialistiche, elevata esperienza 
e necessità di aggiornamento, con responsabilità di risultato rispetto a specifici processi  
produttivi ed amministrativi, con media complessità dei problemi da affrontare basata su 
modelli predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili, con relazioni di tipo 
interno,  anche di natura negoziale e al di fuori dell’unità organizzativa di appartenenza, 
con possibilità di coordinamento di altro personale ed unità operative, relazioni esterne (con 
altre istituzioni) anche di tipo diretto, relazioni con gli utenti di natura diretta, anche 
complessa e negoziale, con compiti istruttori e responsabilità di procedimento nel campo 
delle attività di vigilanza, amministrative e contabili, con utilizzo dei necessari mezzi e  
apparecchiature, anche informatiche, da svolgersi nel rispetto delle procedure e degli 
adempimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti 

 

Art. 4 - L'orario settimanale di lavoro è fissato in ____ ore settimanali ed articolato su sei giorni lavorativi. 

Art. 5 – Al dipendente è corrisposto, in relazione alla sua qualifica funzionale e profilo professionale, il 
trattamento economico mensile, al lordo delle trattenute di legge, previsto per la categoria C1 dal vigente 
C.C.N.L.; 

 

Art. 6 – Il dipendente dichiara di aver preso visione del codice di comportamento dell'Ente e di essere a 
conoscenza di essere tenuto alla relativa 

 
. 7 - Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alla disciplina contrattuale vigente. 
 
 
Trecchina, li __________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                             IL DIPENDENTE 
                   - geom. Paolo CRESCI -                                                                                                   - sig.______________________________- 
 
 
 

 
 


