
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    591    DEL     31/07/2019 

ASSUNZIONE  DI  PERSONALE  CON  CONTRATTO  A  TEMPO 
DETERMINATO  DA  ASSEGNARE  AL  SERVIZIO  POLIZIA  MUNICIPALE 
DEL COMUNE DI CORIANO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate imVISTA la 
deliberazione n. 26 del 15/5/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 
Consiglio Comunale ha approvato la “Convenzione tra i comuni di Cattolica e Coriano, ex 
art. 30 TUEL,  per la gestione associata delle attività concernenti la gestione giuridica del 
personale”;.

VISTE le Delibere di Consiglio Comunale  n. 26 del 15/05/2018 e n. 42 del 14/05/2018 
con cui rispettivamente il Comune di Cattolica e il Comune di Coriano hanno approvato la 
“Convenzione per la gestione associata del servizio personale”;

TENUTO conto che:

• con nota  prot.  12768/2019  il  Comandante  del  Corpo  Intercomunale  di  Polizia 
Municipale dott. Marullo ha richiesto l'assunzione di n. 2 agenti di PM a tempo 
determinato per la durata di 5 mesi ciascuno, per far fronte alle esigenze del Corpo 
impegnato nelle varie manifestazioni che interessano anche il territorio di Coriano;

• con  nota  prot.  13159  del  24/06/2019  il  Comune  di  Coriano  ha  richiesto 
l'autorizzazione  all'utilizzo  della  graduatoria  approvata  con  determinazione 
dirigenziale n. 391 in data 23/05/2019 avente ad oggetto “Selezione pubblica per esami  
per  la  formazione  di  una  graduatoria  per  l'assunzione  di  personale  stagionale  –  a  tempo  
determinato  con  qualifica  di  agente  di  polizia  locale,  categoria  C.  Approvazione  verbali  e  
graduatoria finale”;

• con nota  tramite  e-mail  del  19/07/2019 il  Comune di  Cattolica  ha  autorizzato 
all'utilizzo della propria graduatoria di cui appena sopra;

CONSIDERATO che:

1. con prot. n. 15047 del 19/07/2019 il sig. CARLUCCI MICHELANGELO, nato a 
Terlizzi (BA) il 23/12/195, classificato al n. 57 della graduatoria di cui sopra, ha 
dato la propria disponibilità all'assunzione a tempo determinato presso il Comune 
di Coriano, per il periodo dal 05/08/2019 al 31/12/2019;

2. con  prot.  n.  15232  del  23/07/2019  la  sig.ra  BEZZI  MARGHERITA  nata  a 
Cattolica (RN) il 13/03/1992, classificata al n. 58 della graduatoria di cui sopra, ha 
dato la propria disponibilità all'assunzione a tempo determinato presso il Comune 
di Coriano, per il periodo dal 05/08/2019 al 31/12/2019;

RICHIAMATI gli art. 50 e 51 del CCNL del 21/05/2018;

VISTO il piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2020 del Comune di Coriano 
approvato con deliberazione di G.C. n. 7 del 18/01/2019 come modificata, da ultimo, con 
deliberazione di D.C. n. 88 in data 29/05/2019;

RITENUTO  necessario,  per  quanto  sopra  esposto,  disporre  le  assunzioni  presso  il  
Comune di  Coriano,  del  sig.  Carlucci  Michelangelo e  della  sig.ra  Bezzi  Margherita  con 
contratto di lavoro a tempo determinato, profilo professionale di agente di polizia locale,  
cat. C, per un periodo di 5 mesi ciascuno, da assegnare al servizio di Polizia Municipale, a  
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decorrere dal 01/08/2019 fino al 31/12/2019, ;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

- il CCNL del 21/05/2018

D E T E R M I N A

1) di  assumere  presso  il  Comune  di  Coriano  con  contratto  di  lavoro  a  tempo 
determinato e a tempo pieno, con il profilo professionale di agente di polizia locale,  
categoria  C,  i  seguenti  idonei  della  graduatoria  approvata  con  D.D.  n.  391  del 
23/05/2019, con decorrenza dal 05/08/2019 al 31/12/2019:

1. CARLUCCI MICHELANGELO, nato a Terlizzi (BA) il 23/12/195, classificato al 
n. 57 della graduatoria di cui sopra;

2. BEZZI MARGHERITA nata a Cattolica (RN) il 13/03/1992, classificata al n. 58;

2) di  precisare  che  il  rapporto  di  lavoro  è  disciplinato,  per  la  parte  giuridica  ed 
economica, dalle vigenti disposizioni contrattuali e di legge e che con il dipendente 
suddetto verrà stipulato un nuovo contratto a termine di legge;
  

3) di  demandare all'Ufficio Stipendi del  comune di  Coriano l'adozione degli  atti  di 
propria competenza conseguenti alla presente determinazione;

4) di individuare nella  persona dell'istruttore amministrativo Anna Buschini  Ufficio 
gestione associata del personale comuni di Cattolica e Coriano la responsabile del  
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'
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La determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  31/07/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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