REGISTRO GENERALE N. 775 del 30/07/2021

CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA URBANA
DETERMINAZIONE N. 46 DEL 27/07/2021
PROPOSTA N. 1172 DEL 22/07/2021

OGGETTO:

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA
QUALE ATTINGERE PER L'ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E
DETERMINATO CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 PER ESIGENZE, TEMPORANEE E
STAGIONALI.

Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta) n. 186 del
19/07/2021 avente ad oggetto: “Indirizzi per la predisposizione di una graduatoria dalla quale
attingere per l’eventuale assunzione a tempo determinato di personale di vigilanza (Agenti di
Polizia Municipale);
Vista l’urgente necessità di reperire personale stagionale da adibire, in particolare modo, alle
difficoltà legate alla gestione dell’emergenza determinata dallo stato pandemico in atto;
Ritenuto, che per far fronte alle attuali esigenze di reclutamento di personale utile a fronteggiare
l’emergenza sanitaria, risulta necessario indire una selezione pubblica per la formazione di una
graduatoria per assunzioni a tempo determinato di Agenti Polizia Municipale - categoria C posizione economica C.1, approvandone altresì il bando nel testo allegato, quale parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
Preso atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
DATO atto che viene individuato il dirigente del settore Vigilanza e Sicurezza Urbana quale
soggetto a cui sono demandati tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione alla deliberazione in
premessa indicata;
RICHIAMATO l’atto del Commissario prefettizio n° 4 del 10/06/2021, con il quale è stato
conferito al Dott. Maurizio Marino l’incarico di Dirigente del Settore Vigilanza e Sicurezza Urbana;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 6, lettere a, b, c, d della Legge 7
agosto 1990 e sue modificazioni e integrazioni, viene indicato nella figura del M.llo Capo della
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Polizia Locale di Lamezia Terme Luigi Muraca,;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare le premesse di cui sopra quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di indire una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo
determinato di Agenti Polizia Municipale - Categoria C - posizione economica C.1, stante
l’urgenza di reperire personale stagionale da adibire, in particolare, al controllo del rispetto
dei divieti di assembramento, e della gestione dell’emergenza determinata dallo stato
pandemico in atto;
3. di approvare il relativo bando nel testo allegato alla presente determinazione quale sua parte
integrante e sostanziale;
4. di dare atto che, l'avviso della selezione di che trattasi verrà resa pubblica mediante
pubblicazione per 15 giorni sull’Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale del
Comune di Lamezia Terme https://www.comune.lamezia-terme.cz.it/it, nella sezione
Amministrazione Trasparente al link “bandi di concorso”
________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile Sovraordinato ex art. 145 del TUEL 267/2000 e ai sensi del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 1172 del 22/07/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile Sovraordinato Dr. MARINO MAURIZIO in data
30/07/2021.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Non rilevante sotto il profilo contabile
________________________________________________________________________________________
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3629
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dr. MARINO MAURIZIO attesta
che in data 30/07/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 775
con oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA
QUALE ATTINGERE PER L'ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO
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CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 PER ESIGENZE, TEMPORANEE E STAGIONALI..
Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.
Nota di pubblicazione firmata da Dr. MARINO MAURIZIO il 30/07/2021.
La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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