
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

 Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 163 del 29.12.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, 

con il quale si provvede all'assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti responsabili di servizio;

 

Dato atto che  la Giunta Comunale ha deciso di procedere al potenziamento del Corpo di P.M. nel 

periodo estivo, per  contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale, in particolare sul demanio marittimo;

Dato atto altresì che la graduatoria vigente non offre garanzie per il reperimento di tutto il personale 

necessario per far fronte al fabbisogno previsto;

Vista la nota con la quale il Comandante alla P.M. Dott. Nazario Gabellini chiede venga bandito un 

concorso pubblico per assunzioni di personale a tempo determinato, con il profilo professionale di "Istruttore di 

Vigilanza" cat.C1 per le motivazioni indicate nel precedente comma;

 

Ritenuto, per tali motivi, di bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di una 

graduatoria integrativa di personale a tempo determinato, di personale con profilo professionale di "Istruttore di 



Vigilanza" cat. C1;

Visto il bando di concorso predisposto dall'ufficio personale, allegato alla presente determinazione quale 

parte integrante e sostanziale;

Precisato che la nomina in servizio degli idonei dalla graduatoria del concorso, nel periodo di vigenza 

della stessa, è subordinata alle disposizioni finanziarie in materia di personale presso enti locali;

Rilevato, inoltre, che la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, avviene 

nell'ambito delle previsioni di legge e di contratto;

Visto il vigente regolamento per l'accesso approvato con atto G.C. n. 245 del 23.09.1998 e successsive 

modificazioni;

Visto il vigente CCNL - comparto Regioni - Enti Locali

 

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di indire, per i motivi indicati in premessa e narrativa, il concorso pubblico, per esami, per la 

formazione di una graduatoria integrativa di personale a tempo determinato, con profilo professionale di 

"Istruttore di Vigilanza" cat. C1;

2) - di approvare il relativo bando di concorso, allegato alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale;

3) - di individuare nella persona della dott.ssa Stefania Mulazzani, funzionario dell'ufficio Personale, il 

responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
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