
 

 

                    COMUNE DI CALTAGIRONE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
Ufficio: Segreteria Generale\\Gestione Risor. Umane 

 
 

  

Oggetto: Concorso pubblico per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo 
indeterminato e a n.24 ore settimanali di n.8 Agenti di Polizia 
Municipale, cat.C - posizione economica C.1. Approvazione bando e 
schema di domanda. 

 
            
 

     Registro Generale n.394  del  23/06/2020 
 

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di  giugno, il DIRIGENTE  Dott.ssa  Ferro 
Carolina 
 

Premesso che con delibera di G.M. n.35 del 22/03/2019 è stato approvato il 
Piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2019-20-21; 
 
Che nel suddetto Piano è stata prevista, già per l’anno 2019, l’assunzione 
mediante concorso di n.8 unità con il profilo professionale di Agente di Polizia 
Municipale, cat. C, a tempo indeterminato e a tempo parziale per n.24 ore 
settimanali;  
 
Che sul predetto Piano triennale i Revisori dei Conti hanno espresso il proprio 
parere favorevole; 
 
Che con delibera di G.M. n.129 dell’11 settembre del 2019 l’Amministrazione 
Comunale ha dato le linee di indirizzo per l’avvio, tra l’altro, delle procedure per 
il reclutamento di n.8 unità di Agenti di Polizia Municipale, cat. C; 
 
Che è stata effettuata la comunicazione sull’attivazione della procedura ex 
art.34  bis del D. Lgs. 165/2001 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. n.24254 del 9.06.2020, e alla 
Regione Siciliana, prt. N.24188 del 9.06.202; 
 
Visto il bando di concorso per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo 
indeterminato e a tempo parziale per n.24 ore settimanali di n.8 Agenti di Polizia 
Municipale, Cat. C – posizione economica C.1; 



 

 

 
Che ai sensi dell’art.1014 del D. Lgs.n.66/2010 è prevista una riserva di posti 
per i volontari delle FF. AA.; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 24.04.2019 di 
approvazione del Bilancio di previsione e relativi allegati (DUP e Piano del 
fabbisogno del personale) per il triennio 2019-20-21, corredato dal parere 
favorevole del Collegio dei Revisori;  
 
Vista la deliberazione di G.M. n.167/2019 di approvazione del Piano della 
Performance; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 22/01/2020 che approva il 
Bilancio consolidato delle partecipate per l’anno 2018; 
  
Vista la rideterminazione della dotazione organica approvata con deliberazione 
di Giunta comunale n. 94 del 24.06.2019; 
 
Visto l’articolo 53, comma 1, lettera a) del CCNL del biennio 2016-2018 
(rapporti di lavoro a tempo parziale); 
 
Visto il D. Lgs. N.165/2001; 
 
Visto il D. Lgs. N.267/2000 – TUEL; 
Visto il D. Lgs. 198/2006 (codice Pari opportunità tra uomo e donna); 
 
Visto il Regolamento europeo n.667 del 2016 in materia di trattamento dei dati 
personali;  
 
Visti i vigenti CCNL comparto Regioni/Autonomie Locali – comparto Enti locali;  
 
Visto il vigente Statuto Comunale;  
 
Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

DETERMINA 
 

1. Approvare l’allegato bando di Concorso pubblico per titoli e colloquio per la 

copertura di n.8 posti di Agenti di Polizia Municipale, cat.C, posizione 

economica C.1, a tempo indeterminato e a tempo parziale per n.24 ore 

settimanali. 

2. Provvedere con successivo provvedimento alla nomina della Commissione di 

concorso. 



 

 

3. Disporre la pubblicazione del presente bando e dello schema di domanda sul 

sito internet dell’Ente e, per estratto, sulla GURS – Serie Concorsi, e sulla 

GURI. 

4. Riservarsi la facoltà per sopraggiunte imprevedibili esigenze organizzative, di 

revocare, prorogare, rinviare o modificare il presente bando di concorso e le 

relative procedure senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto nei 

confronti di questo Comune. 

5. Dare atto che la presente si intende come prenotazione delle somme necessarie 

sui pertinenti capitoli stipendiali. 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Tramontana Sebastiana 

 
 

Il DIRIGENTE 
Dott.ssa  Ferro Carolina 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 

 



 

 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Pino Erba 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La su estesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
      PUBBLICAZIONE 
 

 
 
 


