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COMUNE DI GIZZERIA 
  (Provincia di Catanzaro) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

 SERVIZIO N. 7 
POLIZIA LOCALE  

 

N°  5 
del  15.06.2021 
 

Reg. Gen. N. 372 
 

 
OGGETTO: Indizione selezione pubblica per titoli ed 
esami, finalizzata all’assunzione di n. 7 Agenti di Polizia 

Locale, categoria C, posizione economica c1, a tempo 
determinato, per esigenze stagionali, con articolazione 
dell'orario di servizio a tempo parziale.                                 

       

COPIA 

 
L’anno  duemilaventuno il  giorno 15 del mese di giugno in Gizzeria nel 

proprio Ufficio il Responsabile del Servizio ha adottato la seguente 
determinazione: 

 

Il Responsabile del Servizio n° 7 
( Giovanni Ruperto) 

 
 

VISTA la deliberazione n. 71 del 29.04.2021, con la quale la Giunta Comunale 
ha dato indirizzo al Responsabile pro tempore dell’Area Vigilanza di indire 
selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione di n. 7 Agenti di 
Polizia Locale, categoria C, posizione economica c1, a tempo determinato, per 
esigenze stagionali, con articolazione dell'orario di servizio a tempo parziale; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 31.12.2020, di 
approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 
2021-2023”; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 22.04.2021 con la quale si 
è provveduto a determinare la destinazione dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie derivanti dalle violazioni alle norme del Codice della 
Strada, secondo le finalità dell’art. 208 del D.Lgs. n.285/92, relativamente 
all’esercizio finanziario 2021; 
CONSIDERATO che vi è l’esigenza, dato l’esiguo numero di risorse in organico 
attualmente disponibile all’Ufficio, di assumere nuovo personale per far fronte ad 
esigenze di carattere eccezionali o temporanee, come il periodo estivo, periodo in 
cui la mole di lavoro dell’Ufficio di Polizia Locale aumenta in maniera 
considerevole; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.17 in data 20.05.2021 esecutiva, con 
cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2021-
2023; 
CONSIDERATO che è stato predisposto lo schema di bando di concorso per titoli 
ed esami per la copertura di n. 7 Agenti di Polizia Locale, categoria C, posizione 
economica c1, a tempo determinato, per esigenze stagionali, con articolazione 
dell'orario di servizio a tempo parziale ed il relativo schema di domanda di 
ammissione; 
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del sopracitato schema di bando 
di concorso, del relativo modello di domanda di ammissione al concorso;    
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VISTI 

 il vigente Regolamento di Polizia Municipale; 

 il D. Lgs. N. 267/2000, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” e ss.mm.ii.; 

 il D. Lgs. N. 165/2001, “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.i; 

 il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi 
del Comune di Gizzeria; 

 il vigente CCNL – Comparto Funzioni Locali; 

 il Decreto Sindacale n° 14/2021,  Prot. 1109  in data 26.02.2021, con il 
quale è stato individuato quale Responsabile del Servizio Polizia Locale n. 
7 il dipendente Giovanni Ruperto; 
 

DETERMINA  

1) Di indire una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata 
all’assunzione di n. 7 Agenti di Polizia Locale, categoria C, posizione economica 
c1, a tempo determinato, per esigenze stagionali, con articolazione dell'orario di 
servizio a tempo parziale; 
2) Di approvare lo schema di bando di selezione e di domanda di 
partecipazione, i quali vengono allegati alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 
3) Di stabilire che l’avviso di selezione: 

 È stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, 4° Serie speciale “Concorsi ed Esami” N.47 del 15/06/2021; 

 Verrà altresì pubblicato Sull’Albo Pretorio Online del Comune di Gizzeria e  
sul sito Internet istituzionale dell’Ente, www.comune.gizzeria.cz.it, nella 
sezione Avvisi e Concorsi; 

4) Di dare atto che la scadenza per la presentazione delle domande di 

ammissione alla procedura concorsuale è fissata in 30 giorni decorrenti 

dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso 

sulla Gazzetta Ufficiale; 

5) Di riservarsi di nominare la commissione giudicatrice con successivo atto; 
 

ATTESTA 

 

la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

dell’art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267. 

 

 

 

Il Responsabile la POLIZIA LOCALE 

F.to C.te Giovanni Ruperto  

 

 

 
 

 
 
 

http://www.comune.gizzeria.cz.it/
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