COMUNE DI MISILMERI
Area 1 - Affari generali ed istituzionali
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 55 del registro
COPIA
Data 24/02/2022
Oggetto:

approvazione della graduatoria provvisoria di merito per la procedura di mobilità esterna in
entrata per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Municipale a tempo pieno e
indeterminato, cat. C del vigente CCNL._______________________________________________________________________

Il giorno 24/02/2022, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto dott. Domenico Tubiolo,
funzionario dell' Area 1 - Affari generali ed istituzionali sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto
nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
Registro generale n. 291
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Il Responsabile dell'Area 1 - Affari generali ed istituzionali
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati
dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.

attestata l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale in relazione al
presente atto
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 11.05.2021, esecutiva, recante ad oggetto
“Approvazione del programma triennale 2021/2023 dei fabbisogni di personale”, su cui il Collegio dei
Revisori dei conti, giusta verbale n. 26/2021 del 06.05.2021, ha espresso parere favorevole;
Vista la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 19.11.2021, esecutiva, con la quale
sono state apportate modifiche ed integrazioni al programma triennale del fabbisogni del personale
2021/2023, dando atto che sulla proposta di deliberazione il Collegio dei Revisori dei conti, giusta verbale n.
47 del 11.11.2021 ha espresso parere favorevole;
Dato atto che i superiori atti della Giunta Comunale prevedono, tra l’altro, per l’anno 2021, la procedura
di mobilità esterna in entrata per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Municipale a tempo pieno e
indeterminato, cat. C del vigente CCNL;
Vista la determinazione RG 1525/A1 del 22.11.2021 con la quale è stato approvato l’avviso della
selezione di cui sopra;
Dato atto che detto avviso è stato integralmente pubblicato nelle news sul sito istituzionale, all’albo
pretorio on line e nella sottosezione “bandi di concorso” della Sezione Amministrazione Trasparente
dell’Ente dal 26.11.2021 al 26.12.2021, nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
– Serie Concorsi n. 16 del 26.11.2021;
Dato atto, altresì, che, a seguito della pubblicazione del sopra citato avviso, sono pervenute n. 2 istanze
di partecipazione;
Visto il Regolamento comunale relativo alle modalità di assunzione e alle procedure concorsuali;
Visto, in particolare, l’art. 19 del richiamato regolamento che disciplina l’istituto delle procedure di
mobilità;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 4 del 5.1.2022, con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della selezione di cui sopra;
Visti i verbali n. 1 del 31.01.2022 e n. 2 del 22.02.2022 da cui si evince la conclusione dei lavori del
citato organismo relativamente alla valutazione dei titoli e del colloquio, e alla stesura della graduatoria di
merito provvisoria;
Considerato che può procedersi alla approvazione dei sopra citati verbali, a cui sono annesse le singole
schede di valutazione dei titoli (agli atti dell’Ente);
Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i;
Visto il D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Visto il vigente O.A.EE.L.;
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determina
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono interamente ritrascritti:
1) Prendere atto dei verbali n. 1 del 31.01.2022 e n. 2 del 22.02.2022 che qui allegano per farne parte
integrante e sostanziale, della commissione giudicatrice della procedura di mobilità esterna in entrata per la
copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Municipale a tempo pieno e indeterminato, cat. C del vigente
CCNL;
2) Per l’effetto, approvare la graduatoria provvisoria di merito secondo quanto risultante nel verbale n. 2
del 22/02/2022 e che qui si intende integralmente riportata;
3) Procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line nonché sul sito
istituzionale internet del Comune – Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione bandi di concorso e
alla inserzione di apposito avviso sulle news del medesimo sito, dando atto che, a norma di quanto previsto
dall’art. 7, comma secondo dell’avviso di selezione, detta pubblicazione è equiparata, ad ogni effetto, a notifica
agli interessati e che, entro il perentorio termine di gg. 15 dalla predetta pubblicazione, i concorrenti potranno
presentare eventuali reclami e/o osservazioni;
4) Dare atto che la pubblicazione indicata al precedente punto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7
dell’avviso di selezione, costituisce notifica ai concorrenti.

Il Responsabile dell'Area 1 - Affari generali ed istituzionali
f.to dott. Domenico Tubiolo
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 24/02/2022
Il Funzionario Responsabile dell'Area 1 - Affari generali ed
istituzionali
f.to dott. Domenico Tubiolo
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione dott. Domenico Tubiolo
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 24/02/2022 e vi rimarrà fino al 11/03/2022.
Misilmeri, 24/02/2022
L'addetto alla pubblicazione
dott. Domenico Tubiolo
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