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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 1766 del 22/12/2020
OGGETTO:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.8
posti di Agente di Polizia Municipale categoria giuridica C1 –
Assunzione in ruolo del 10° classifcato.

SETTORE RISORSE
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Premesso che il disposto dell’articolo 91 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli organi
di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale fnalizzata alla riduzione programmata della spesa di
personale;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.160 del 3 novembre 2020,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano
triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 e non sono state rilevate situazioni di
sovrannumero o di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali dei
Settori;
Richiamate:
 la determinazione n.742 del 16 maggio 2019 ad oggetto: “Indizione del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.8 posti di Agente di Polizia
Municipale categoria giuridica C1”;
 la determinazione n.1647 del 21 novembre 2019 ad oggetto: “Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n.8 posti di Agente di Polizia Municipale
categoria giuridica C1 – candidati ammessi e candidati esclusi”;
 la determinazione n.1667 del 27 novembre 2019 ad oggetto: “Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n.8 posti di Agente di Polizia Municipale
categoria giuridica C1 – rettifca elenco dei candidati ammessi e elenco dei
candidati esclusi approvati con determinazione n.1647 del 21 novembre 2019”;
 la determinazione n.196 del 17 febbraio 2020 ad oggetto: “Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n.8 posti di Agente di Polizia Municipale
categoria giuridica C1 – rettifca elenco dei candidati ammessi approvato con
determinazione n.1647 del 21 novembre 2019 e con determinazione n.1667 del 27
novembre 2019”;
 la determinazione n.56 del 21 gennaio 2020 con la quale è stata nominata la
commissione esaminatrice del concorso in questione;

 la determinazione n.1130 del 27 agosto 2020 ad oggetto: “Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n.8 posti di Agente di Polizia Municipale
categoria giuridica C1 – presa d’atto dei verbali della Commissione Giudicatrice approvazione graduatoria fnale – nomina vincitori”;
 la determinazione n.1228 del 21 settembre 2020 ad oggetto: “Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l copertura di n.8 posti di Agente di Polizia Municipale
categoria giuridica C1 -Assunzione in ruolo del 7° e 8° classifcato.”;
 la determinazione n.1284 del 29 settembre 2020 ad oggetto: “Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n.8 posti di Agente di Polizia Municipale
categoria giuridica C1 – Assunzione in ruolo del 7° e 8° classifcato - rettifca per
errore materiale della determinazione n.1228 del 21 settembre 2020.”;
Viste le comunicazioni del 17 dicembre 2020 con le quali sono stati invitati a dare
disponibilità per l’assunzione con decorrenza 4 gennaio 2021 i candidati posizionati al
9° e 10° posto della graduatoria del concorso in oggetto e rispettivamente:
 protocollo n.73162 Vitrani Marco posizionato al n.9;
 protocollo n.73163 Carnicelli Matteo posizionato al n.10;
Preso atto che con comunicazione del 17 dicembre 2020 protocollo n.73316 il Sig.
Carnicelli Matteo ha dato disponibilità all’assunzione;
Preso atto che con comunicazione del 22 dicembre 2020 protocollo n.74128 il Sig.
Vitrani Marco ha rinunciato all’assunzione;
Ritenuto pertanto di assumere alle dipendente dell’Ente a tempo indeterminato il
candidato posizionato al n.10 della graduatoria del concorso in oggetto nel proflo
professionale di Agente di Polizia Municipale categoria C – posizione economica C1,
mediante stipula di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo lo
schema di seguito allegato (Allegato 1), che con il presente atto si approva, Sig.
Carnicelli Matteo con decorrenza 4 gennaio 2021 precisando che l’assunzione resta
comunque subordinata anche alla positiva verifca nei confronti dell’interessato:
 di tutti i requisiti previsti dal bando di selezione;
 della veridicità di tutti i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso
pubblico;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli efetti di quanto
dispone l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che la presente determinazione rientra nelle tipologie di atti per
cui è prevista la pubblicazione on line obbligatoria, ai sensi dell’articolo 19
del D.Lgs. n.33/2013;
Visto il D.Lgs 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
determina
 per i motivi in premessa indicati e qui integralmente richiamati, di assumere alle
dipendenze dell’Ente a tempo indeterminato e pieno con proflo professionale di

Agente di Polizia Municipale categoria C – posizione economica C1, mediante
stipula di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo lo schema
di seguito allegato (Allegato 1), che con il presente atto si approva, il candidato
posizionato al n.10 della graduatoria del concorso in oggetto Sig. Carnicelli Matteo
con decorrenza 4 gennaio 2021;
 di precisare che tale inquadramento decorre dal 4 gennaio 2021 e comunque
dall’efettiva presa di servizio;
 di precisare che l’assunzione resta comunque subordinata anche alla positiva
verifca nei confronti dell’interessato:
 di tutti i requisiti previsti dal bando di selezione;
 della veridicità di tutti i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso
pubblico;

 di precisare che il periodo di prova decorrerà dalla data di inizio del rapporto o
dalla data della presa di servizio secondo quanto stabilito dall’articolo 20 del CCNL
21.05.2018.
Qualora per ingiustifcato motivo l’interessato non prenda servizio nel giorno fssato
nel contratto di lavoro, questo s’intenderà automaticamente risolto di diritto;
 di attribuire il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL del
personale del comparto Funzioni Locali per la suddetta categoria e posizione
economica;
 di dare atto che gli importi necessari sono stati previsti nel bilancio 2021-2023 ai
capitoli 10540, 10541 e 10542;
 di dare atto, ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., che il
responsabile del procedimento è lo Specialista Amministrativo Contabile Carolina
Giglioni nella sua qualità di Responsabile dell’Ufcio Personale;
 di dare atto, altresì, che lo Specialista Amministrativo Contabile Carolina Giglioni,
quale responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza a proprio carico di
ipotesi di confitto di interessi come previsto dal D.P.R. n.62/2013;
 di dare atto che, il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione on line obbligatoria
ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n.33/2013;

 di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli efetti
di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Capannori, 22/12/2020
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

