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MONSERRATO
Comunu de PAULI
VI SETTORE: Polizia Locale
Determinazione n° 633 del 19/07/2017
Oggetto:

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI CANDIDATI PARTECIPANTI ALLA
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE
OCCASIONALE
NELL’AMBITO
DEL
PROGETTO
DENOMINATO VOLONTARI AUSILIARI DELLA POLIZIA LOCALE.

IL RESPONSABILE DEL
VI SETTORE: Polizia Locale
Premesso che con deliberazione di G.C. n. 61 del 09.06.2017 si approvava il disciplinare per
l’istituzione del servizio denominato “Volontari ausiliari della Polizia Locale” e si impartivano direttive
al Capo Settore Polizia Locale per l'avvio delle procedure di selezione per la formazione di una
graduatoria di operatori valida per mesi 9 (nove);
Vista la determinazione del Capo Settore Polizia Locale n. 484 del 12.06.2017 con la quale si approvava
l'avviso di selezione e il modulo di domanda pubblicati all’Albo Pretorio online e sito istituzionale dal
15.06.2017 al 30.06.2017, con scadenza di presentazione delle domande al 30.6.2017;
Atteso che in relazione alle risorse finanziarie disponibili sarà possibile attivare per nove mesi 11
contratti di collaborazione occasionale;
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Disciplinare che regolamenta il servizio predetto Il Responsabile
del servizio di Polizia Locale, o un suo sostituto, procede all'esame delle domande e predispone l'elenco
di coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti e sulla base dell’attribuzione dei seguenti punteggi:
a) Carico familiare: sino a due familiari/ punti 1, da tre o superiori/punti 4;
b) Reddito annuo risultante dall’ultimo ISEE: non possedere reddito /punti 5, fino a €
2.500,00/punti 3, da 2.501,00 a € 5.000,00/punti 1
c) Patente di guida categoria A o superiore/punti 1
1.
Una percentuale pari al 30% degli ammessi sarà riservata agli under 30.
2.
A parità di punteggio precederà il candidato più giovane d’età.
3.
Tale elenco, è pubblicato per 10 giorni all'Albo Pretorio. Nei 10 giorni successivi alla
pubblicazione possono essere presentate per iscritto, da chiunque, eventuali osservazioni, che vengono
allegate alla lista definitiva dei candidati da sottoporre al Sindaco per la nomina.
4.
Il Responsabile della Polizia Locale stesso redige nei medesimi tempi un elenco dei candidati
esclusi;
5.
il Sindaco procederà alla nomina degli ausiliari (l’incarico avrà durata massima di nove mesi).
Preso atto che entro i termini previsti del 30.06.2017 sono pervenute n. 43 domande;
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Verificata la regolarità della documentazione prodotta dai partecipanti, fatta eccezione per i candidati
identificati con il codice 16 e 38, che non presentavano regolare ISEE;
Ritenuto di approvare l’esito dell’istruttoria delle domande (allegato a) e la graduatoria provvisoria
(allegato b) da pubblicarsi per 10 giorni all’albo pretorio dell’ente;
Considerato che in assenza di osservazioni si procederà alla nomina degli ausiliari previa verifica del
possesso dei requisiti morali presso il Casellario Giudiziale di Cagliari;
Visto il decreto sindacale n. 5 del 19.1.2017, di conferimento di funzioni dirigenziali apicali di Capo
Settore Polizia Locale;
Visto l’art. 107 del D.lgs 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:
-

Di approvare l’esito dell’istruttoria e la graduatoria dei candidati partecipanti alla selezione per
il servizio denominato “ausiliari volontari della Polizia Locale” , allegata al presente atto
( allegati A e B), ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-

Di procedere alla pubblicazione della graduatoria sul sito del comune come da allegato B);

-

Di trasmettere la presente, al Settore Affari del personale per gli adempimenti in materia di
previdenza e assicurazione e al Settore Affari generali, Segreteria generale, , per gli adempimenti
in materia di sicurezza in materia di lavoro ai sensi del T.U 81/2008;

-

Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva non comportando impegni
di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Massimiliano ZURRU
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A cura dell’ufficio di Segreteria Generale
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno ___/___/______ e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi fino al ___/___/______.
Monserrato, ___/___/______
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____________________________________
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