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Il Dirigente Settore Affari generali
 Servizio  Personale

Oggetto:Approvazione avviso pubblico per il conferimento di un incarico a tempo determinato di 
Comandante della Polizia Locale ex art. 110, comma 2) del D.lgs n. 267/2000.

Premesso che: 
- con  delibere  di  G.C.  n  105/  2014  e  n.  123/2016   si  è  proceduto  alla  approvazione 

dell'organigramma  dell'Ente  e successiva individuazione delle strutture organizzative permanenti, 
con la previsione di 6 Settori di cui 5 di livello dirigenziale e un' Area di Alta professionalità  
riferita al Corpo di Polizia locale; 

- con delibera di Consiglio  Comunale n. 4 del 31/01/2017 veniva  approvato il "Documento unico 
di  programmazione  2017/2019”  comprendente  la  programmazione  del  personale  a  tempo 
determinato e indeterminato,con relazione favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

- tale programmazione prevedeva tra le altre, l'assunzione, per il periodo di anni 3 (tre), a tempo 
determinato ai sensi dell'art. 110, comma 2)  del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i., di n. 1 funzionario cat. 
D3, con ruolo di Comandante;

Considerato che in data 21.11.2019 è giunto a termine  l'  incarico di Comandante di Polizia Locale 
precedentemente conferito; 
con determinazione dirigenziale n. 1977 del 20.11.2019 è stato approvato l’avviso pubblico e indetta la 
procedura comparativa  finalizzata all’affidamento dell’incarico de quo;
con Determinazione dirigenziale n. 360 del 12.02.2020 questo Ente ha concluso la procedura di selezione 
con esito negativo;
l’Amministrazione  ritiene,  per  l’indispensabilità  rispetto  ai  programmi  dell’Ente,  necessario  ed 
indifferibile  conferire  con  immediatezza  l’incarico  di  Comandante  della  Polizia  locale,  pertanto,  va 
rinnovata la procedura selettiva;  
 
Atteso che il Corpo di P.L. è una struttura complessa ed autonoma alle dirette dipendenze del Sindaco, 
con molteplicità di funzioni ed ampiezza di materie, talchè, il Comandante costituisce, come previsto dal 
nuovo  CCNL Regioni-Funzioni  Locali,  posizione  organizzativa  giusta  delibera  di  G.  C.  n.  127  del 
11.04.2019;
Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 31.01.2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2017/2019  e relativi allegati; 

Dato atto che 
- l’Ente  versa  in  Piano  di  Riequilibrio  finanziario  pluriennale  di  cui  all’art.  243  bis  del  Tuel 

267/2000, come approvato con delibera 11/2016 dalla Sezione regionale della Corte dei Conti, 
pertanto, ha provveduto a trasmettere richiesta di autorizzazione  alle assunzioni previste per il 
triennio  2017/2019  concessa,  dalla  Commissione  per  la  Stabilità  degli  Enti  Locali  presso  il 
Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali, con parere n. 116 nella seduta 
del 18.07.2017; 



Vista la delibera di G.C. n. 332 del 15 dicembre 2015 di approvazione del Regolamento per la 
costituzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato per dirigenti ai sensi dell'art. 110, comma 1) e 2), 
del TUEL;

Visto l’allegato avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico a tempo 
determinato ex art.110, comma 2) del d.lgs 267/2000, di Comandante della Polizia Locale cat. D/1
Posizione organizzativa -  e relativo schema di domanda  di partecipazione;  

Visto  il provvedimento di autorizzazione richiesto alla Commissione ministeriale per la Finanza locale 
sopra meglio specificato, reso con parere n. 116 nella seduta del 18.07.2017;

Ritenuto di procedere alla approvazione e  pubblicazione dell’Avviso Pubblico; 

Dato atto della  propria competenza all'adozione del  presente atto in esecuzione del decreto del Sindaco 
n. 14 del 14/05/2018 di attribuzione della dirigenza  dei Settori Affari Generali;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Visto il D.lgs. 165/2001; 
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento per la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato per dirigenti ai sensi 
dell'art. 110, comma 1) e 2) del TUEL;
Visto il C.C.N.L. di comparto 

DETERMINA
Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riportato

1)  di approvare l’allegato  avviso pubblico  in uno allo schema di domanda di partecipazione , per il  
conferimento dell'incarico a tempo determinato  ex art. 110 TUEL, comma 2), di funzionario    cat. D1 - 
ruolo Comandante di Polizia Locale che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per 
la  frazione  dell’anno in corso,  rinnovabile  per  1a durata  di  anni  1 (uno),  previa autorizzazione  della 
Commissione  per  la  Stabilità  degli  Enti  Locali  presso il  Ministero dell'Interno -  Dipartimento  Affari 
Interni e Territoriali;
2) di pubblicare i  predetti allegati secondo quanto indicato all’art.3 del Regolamento  di cui alla delibera 
di G.C. n.  332 del  15 dicembre 2015 di costituzione dei  rapporti  di  lavoro a tempo determinato  per 
dirigenti ai sensi dell'art. 110, comma 1) e 2) del TUEL , all' Albo pretorio on line del Comune di Nocera  
Inferiore  e dei Comuni limitrofi  dotati  di  dirigenza, sulla homepage del sito istituzionale di questo Ente  
nonché,  sulle pagine Amministrazione Trasparente sezione Bandi e concorsi in fase di svolgimento.  

                                                             Il Dirigente Settore AA.GG.II. 
                                                            Servizio Personale

                                                             Dott.ssa Silvia Esposito




