
REGISTRO GENERALE

N°   145   del   04/02/2022   

POLIZIA MUNICIPALE

REGISTRO  SETTORE    N°  12    DEL      04/02/2022

APPROVAZIONE  BANDO  DI  CONCORSO  PER  L'ASSUNZIONE  DI  N.4  AGENTI  DI  POLIZIA 
MUNICIPALE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO  PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 
POSTI  DI  AGENTE  DI  POLIZIA  MUNICIPALE  CATEGORIA  GIURIDICA  C  -  PROFILO 
PROFESSIONALE  DI  AGENTE  DI  POLIZIA  MUNICIPALE  -  TEMPO  PARZIALE  50%  E 
DETERMINATO 8 MESI

 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

 

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale  n° 184 del 25/11/2021  “Adesione al 
Bando  per  l'accesso  a  contributi  regionali  per  azioni  e  progetti  in  materia
di sicurezza urbana. PROGETTI DI TIPO B. POLIZIA DI PROSSIMITÀ. ANNUALITÀ 2021 Legge 
Regionale 13 giugno 2003 n. 12, artt. 5 e 10. Approvazione Progetto "Polizia di Prossimità"

Visto  l'art. 107 del d.lgs.n.267 del 18.08.2000 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali” relativamente a Funzioni e responsabilità della dirigenza;

Premesso  che  l’art.  92  del  T.U.  18.08.2000 n.  267  consente  tra  l’altro  agli  Enti  Locali  di 
costituire  rapporti  di  lavoro  a tempo determinato per  particolari  esigenze,  nel  rispetto  dei 
principi in materia di accesso di cui all’art. 36 del D.Lgs n. 165/2001, nonché d.lgs 81/2015;

Dato atto che la suddetta Deliberazione di Giunta individuava lo scrivente il dott. Sigismondo 
Lettieri, in qualità di Comandante del Corpo di Polizia Municipale, quale Responsabile Unico del 
Procedimento

Preso atto che Decreto Dirigenziale n. 94 del 11/10/2021 e n. 143 del 20/12/2021 la Regione 
Campania ha ammesso al finanziamento il Progetto presentato dal Comune di Eboli.

Considerato che è necessario intraprendere gli atti necessari per l’attuazione del progetto nei 
tempi previsti.

Valutato  che nel  progetto  finanziato  dalla  Regione è  prevista l’assunzione di  n.4  agenti  di 
polizia municipale a tempo parziale 18 ore settimanali (50%) e determinato 8 mesi.

Ritenuto quindi opportuno attivare le procedure necessarie per l’individuazione e il reperimento 
di tali figure professionale, mediante l’indizione di apposito avviso pubblico, per titoli e esami, 
le  cui  le  modalità  di  svolgimento  delle  procedure  di  selezione  sono  contenute  nell’Avviso 
allegato alla presente determinazione;

Considerato che la vigente normativa prevede che i Comuni possano procedere ad assunzioni 
di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale  purchè  soddisfino 
determinanti requisiti e presupposti che questo Comune di Eboli è in fase di attuazione.

Valutato  che  l’inerzia  nell’avvio  del  procedimento  di  assunzione  possa  compromettere  il 
raggiungimento dell’obiettivo contenuto nel Progetto “Polizia di Prossimità” co-finanziato dalla 
Regione  Campania,  che  prevede  l’assunzione  di  n.4  agenti  di  Polizia  Municipale  a  tempo 
parziale 18 ore settimanali e determinato per 8 mesi.

Ritenuto di indire la selezione pubblica per l’individuazione di n. 4 agenti di polizia municipale 
subordinando l’assunzione degli stessi al soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa 
di settore.

Dato atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa o diminuzioni di 
entrata, riflessi diretto o indiretti sul patrimonio dell’Ente.

Rilevata la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai  sensi  del 
decreto di nomina del Commissario Straordinario prot. n. 27619 del 22/06/2021

Attestato che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d’interessi



Visti gli artt. 49 e 151 del T.U.E.L. 267/2000;

Ritenuto di dover esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147/bis del D. Lgs. 
267/2000;

Per quanto espresso in premessa;

DETERMINA

Fatto riferimento alle premesse, che qui si intendono tutte richiamate ed assentite,

1. Di dare avvio alla procedura concorsuale  e di approvare il  bando titolato: “ BANDO DI 
CONCORSO  PER  ESAMI  PER  LA  COPERTURA  DI  N.  4  POSTI  DI  AGENTE  DI  POLIZIA 
MUNICIPALE CATEGORIA GIURIDICA C - PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE - TEMPO PARZIALE 50% E DETERMINATO 8 MESI”, nonché lo schema di domanda 
di partecipazione allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

2.     Precisare che le assunzioni sono subordinate al soddisfacimento da parte dell’Ente dei 
requisiti previsti dalla normativa di settore e che l’Amministrazione Comunale si riserva, per 
legittimi motivi, la facoltà di prorogare i termini di scadenza ed altresì revocare o modificare il  
presente concorso senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta.

3.  di  disporre  che  il  bando  sopra  approvato  verrà  pubblicato  all’albo  pretorio  on-line  del 
Comune di Eboli e contestualmente sul sito internet e mediante pubblicazione di un avviso 
sulla  Gazzetta  Ufficiale  4^  Serie  speciale  –  Concorsi  per  giorni  30  consecutivi  dalla 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

4.  Dare atto che per la responsabilità del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e s.m.i. risulta identificabile ed identificata nel sottoscritto Comandante del Corpo di Polizia 
Municipale, dott. Sigismondo Lettieri

5.    Dare  atto  che  contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  dalla  data  di 
pubblicazione all’Albo pretorio:

    - entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale,

    - entro 120 giorni al presidente della Repubblica.



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

04/02/2022 al 19/02/2022.

Data 04/02/2022

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Sigismondo Lettieri

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


