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DETERMINA-BANDO-DOMANDA 

 

 
DETERMINAZIONE  

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
 

NUMERO UFFICIO DATA N. 
GENERALE 

1 POLIZIA MUNICIPALE 13 gennaio 2022 10 
 

 

OGGETTO 
APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA 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.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 11.01.2021 

adotta la seguente determinazione: 
 
PREMESSO: 
- Che con Decreto del Sindaco n. 182 del 31/12/2021, il sottoscritto geom. Paolo CRESCI è stato nominano 

Responsabile del Servizio di Polizia Municipale; 

 

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02.03.2021, (pubblicato sulla GU Serie 
Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17) recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, 
n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

- PRESO ATTO del decreto con il quale lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del consiglio 
dei ministri del 14 dicembre 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022 ; 

- Nell’ultimo mese si sono registrati numerosi casi di contagio da Civid-19, tra la popolazione residente, 
anche tra quella scolastica, si ravvisa la necessita di continuare ad espletare i necessari indispensabili 
controlli tesi a dare esecuzione ai provvedimenti urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid 
19; 

- il potenziamento del Corpo di Polizia Locale rientra nell’ambito delle attività straordinarie di tutela del 
territorio e di contrasto alla diffusione del fenomeno epidemiologico; 

- che, stante la vocazione turistica del nostro territorio, durante il periodo estivo si determina l’esigenza di 
potenziare maggiormente le attività di vigilanza, in quanto alla popolazione residente va ad aggiungersi 
un consistente numero di turisti e villeggianti ed anche un rilevantissimo numero di pendolari, fruitori delle 
spiagge del litorale dei comuni limitrofi della costa Tirrenica (Maratea – Praia a Mare – Tortora); 

- che nei giorni 28 e 29 settembre si svolge la Festa patronale, alla quale partecipa un gran numero di 
persone; 
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- che nel mese di ottobre si svolge la tradizionale “Festa della Castagna”, arrivata ormai alla dodicesima 
edizione, che da sempre riscuote un notevole successo e partecipazione di pubblico; 

- che nel periodo natalizio e pasquale si registra la presenza di un consistente numero di turisti e villeggianti; 

- che per assicurare un servizio adeguato e raggiungere gli obbiettivi prefissati, occorre procedere 
all'assunzione a tempo determinato di Vigili provvisori, in quanto il personale in servizio non è sufficiente 
a garantire i servizi aggiuntivi, anche in considerazione che a far data 10 aprile 2022, per il collocamento 
in quiescenza di 1 agente l’organico di polizia municipale si ridurrà ad una sola unità a T.I.; 

- Che con delibera di Giunta del Comune di Trecchina n. 3 del 11/01/2021, è stato deliberato atto di indirizzo 
per indire Prova Pubblica selettiva per la formazione di una graduatoria per l'assunzione straordinaria a 
tempo determinato di Agenti di Vigilanza per il servizio di Polizia Municipale CAT: C1; 

RITENUTO, pertanto, di provvedere con urgenza ad avviare il procedimento di selezione di cui all'unito bando, 
dando seguito alle disposizioni impartite con la citata delibera di Giunta Comunale del Comune di Trecchina 
n. 3 del 11/01/2021; 

RITENUTO, altresì, che le domande presentate a seguito del bando dovranno essere valutate da una apposita 
commissione, così come previsto dalle disposizioni legislative in merito e che al bando dovrà essere garantita 
apposita pubblicità mediante l'affissione per 15 (quindici) giorni sul sito Internet del Comune di Trecchina – 
nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di Concorso (al seguente Link 
https://comune.trecchina.pz.it/trasparenza/bandi-di-concorso/)   e all’Albo Pretorio. 

VISTI: 
- il Regolamento per il reclutamento del personale a tempo determinato e principi di gestione del 

rapporto a termine del Comune di Trecchina; 
- il Regolamento Comunale dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comune di Trecchina; 
- il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”; 
- il vigente C.C.N.L. del personale comparto Regioni Autonomie Locali; 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali “; 
- il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 “Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche 

amministrazioni” e successive modificazioni ed integrazioni; 
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
- la Legge 10 aprile 1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo - donna nel 

lavoro”; 
- il D. Lgs. 30/6//2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche     amministrazioni 

e modalità di svolgimento dei concorsi”; 
- lo schema del bando della procedura selettiva pubblica per l'assunzione a tempo determinato dei posti 

di che trattasi, nonché lo schema di domanda di ammissione, allegati alla presente determinazione 
sotto la lettera A); 

- il vigente protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) APPROVARE l'allegato BANDO 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, nonché lo schema di domanda di ammissione allegati alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale; 
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2) PUBBLICARE il presente bando sul sito istituzionale del Comuni Comune di Trecchina – nella sezione 
Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di Concorso (al seguente Link 
https://comune.trecchina.pz.it/trasparenza/bandi-di-concorso/), all’Albo Pretorio . 

3)  DARE ATTO che si provvederà successivamente, con separato atto, alla nomina della Commissione 
esaminatrice; 

 
 
Trecchina lì 13 gennaio 2022 

                           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 

______________________________________ 
geom.   Paolo CRESCI 

Lì, 13 gennaio 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 

______________________________________ 
geom.   Paolo CRESCI 

Lì, 13 gennaio 2022 
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