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COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

COPIA  
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

N.  191  Del  17/06/2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E 
COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI AGENTI POLIZIA LOCALE 
CAT.C 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 17/12/2021,e successive modifiche; 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni 
di personale per il periodo 2022 – 2024 la quale prevede che, per garantire la continuità 
dei servizi ed il buon andamento dell'azione amministrativa, ci si possa avvalere delle 
forme di lavoro flessibile di assunzione e di impiego del personale previste dai vigenti 
CCNL e dalle leggi sui rapporti di lavoro, per esigenze straordinarie ed imprevedibili di 
volta in volta valutate dal Responsabile del Settore Polizia Locale nel rispetto dei limiti 
finanziari previsti dall’art.9 comma 28 del D.L. n.78/2010; 
 

Considerato che il Servizio Polizia Municipale necessita annualmente di personale 
straordinario durante il periodo estivo per far fronte alle maggiori incombenze del servizio 
legato all’aumento del flusso turistico e delle manifestazioni od eventi pubblici; 
 

Considerata l’esigenza del Comune di Gaiole in Chianti di assumere personale a tempo 
determinato per sopperire alle criticità determinate al Servizio Polizia Municipale dalla 
prossima stagione turistica; 
 

Considerato pertanto che si può procedere all’avvio della procedura concorsuale per la 
formazione di una graduatoria dalla quale attingere personale per assunzioni con contratto 
a tempo determinato che verranno disposte con successivi e separati atti; 

 

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3, del D.lgs. 66/2010 e ss.mm. alla presente selezione si 
applica la riserva obbligatoria in favore dei militari volontari, risultati idonei in procedure 
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assunzionali, pari al 30%, essendosi determinato con i concorsi già banditi in precedenza 
da questa Amministrazione un cumulo di frazione di riserva; 
 

Ritenuto pertanto di indire un concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di 
unità di personale con profilo professionale di “Agente di Polizia Municipale” di cat C; 
Visti: 

• l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

• visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

• il vigente Regolamento Comunale dei concorsi; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 48 del 01/08/2019 con il quale il sottoscritto è stato 
nominato responsabile del Settore Amministrativo; 
ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione 
corrente del servizio, secondo gli obiettivi gestionali da conseguire; 
Richiamata la procedura di cui all’art.147-bis del D. Lgs n.267/2000; 

D E T E R M I N A 

1) La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di indire concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per 
l’assunzione a tempo determinato di unità di personale di cat. C con profilo 
professionale di “Agente di Polizia Municipale” presso il Comando di Polizia 
Municipale da cui attingere previo successivi e specifici atti; 

3) Di approvare l’allegato schema di bando, costituente parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione; 

4) Di applicare la riserva obbligatoria in favore dei militari volontari, risultati idonei in 
procedure assunzionali, pari al 30%, essendosi determinato con i concorsi già 
banditi in precedenza da questa Amministrazione un cumulo di frazione di riserva; 

5) Di disporre la pubblicazione del suddetto bando all’Albo Pretorio Comunale e nel 
sito Internet istituzionale comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - 
Bandi di Concorso per 15 giorni stante l’urgenza di procedere all’assunzione di 
personale straordinario; 

6) Di provvedere con successivo atto alla costituzione della Commissione 
Giudicatrice. 

 

   IL RESPONSABILE 

   F.to Maestrini Cinzia 

 

 
Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene 

esecutiva. 

  

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 F.to  Maestrini Cinzia  
 
 


