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RIFERIMENTI CONTABILI

Determinazione firmata digitalmente da :
- Il Responsabile A01-S3
quale centro di responsabilità;
- Il Ragioniere Generale
attestante la copertura finanziaria;

Vedere dispositivo interno

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 1398 / 2019

Oggetto: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI
DIRIGENTE COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER L’AREA V“POLIZIA LOCALE” - APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E SCHEMA DI
DOMANDA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO A01-S3
SERVIZIO PERSONALE, FORMAZIONE, ORGANIZZAZIONE
Dott.re Giovanni Ugoccioni

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal Sig. Laura
Cantafio e dal responsabile del procedimento Sig. Eleonora Corbo
VISTO il Decreto Legislativo 267/00;
VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto dell’Ente;

Visti:
il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali"
Il D.lgs. 30 gennaio 2001, n. 165 e ss.mm.ii "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.";
il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii. "Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
il D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna."
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali;
il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico"
il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. "Codice dell'amministrazione digitale";
il C.C.N.L. dell'Area Dirigenza del Comparto Regioni – Autonomie Locali sottoscritto in data
8/3/2010;
lo Statuto comunale
il Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici del Comune di Ardea,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 27/07/2012 ed in particolare il
Titolo III - Procedure di accesso alla qualifica dirigenziale dagli articoli 20 al 26;
la Deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 9/09/2019, parzialmente modificata con
deliberazione di G.C. n. 86 del 12/09/2019, con la quale è stato approvato il “Nuovo assetto
strutturale dell’Ente”;

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 29/03/2019, integrata con
delibera di G.C. n. 45 del 27/05/2019 avente ad oggetto “Programmazione del fabbisogno del
Personale triennio 2019 – 2021 - Piano occupazionale 2019”, è stata prevista, tra l’altro,
l’attivazione nell’anno 2019 del reclutamento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Dirigente
Comandante del Corpo della Polizia Locale per l'Area V – Polizia Locale;
Verificato che l'ultima graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, bandito da questo
Ente, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale approvata
con Determinazione Dirigenziale n. 196 in data 29/9/2008 risulta non più valida ai sensi dell'art. 1
comma 362 della Legge Finanziaria per l'anno 2019, n. 145 del 30/12/2019;
Preso atto che sono state espletate le procedure di cui all'art. 34Bis del D.lgs. 165/2001 le quali
hanno avuto esito negativo;
Considerato che, in esecuzione della predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2019, si

rende necessario procedere all'indizione del Bando di Concorso per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 dirigente Comandante del Corpo della Polizia Locale, predisponendo apposito
schema di bando di concorso;
Visto l'allegato schema di bando di concorso, nel quale sono contenute le modalità, le condizioni, le
norme ed i termini per la partecipazione;
Dato atto che per effetto della dichiarazione di dissesto finanziario operata dal Comune di Ardea
con Deliberazione di C.C. n. 36/2017 l’assunzione di cui alla presente procedura è subordinata al
rilascio del nulla osta del competente Ministero;
Viste:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il DUP per il periodo 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19/04/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art 151 del D.lgs. n. 267/2000 ed art. 10 del D.lgs. n.
118/2001);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 29/08/2019 avente per oggetto: “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000), con la è stata disposta
l’assegnazione delle risorse ai dirigenti e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da
conseguire;
Attesa la propria competenza in quanto, con decreto del Sindaco n. 55 del 12/08/2019, è stata
attribuita al sottoscritto la responsabilità dell’ Area Economico Finanziaria-Servizio Personale;
Dato atto che è stato accertato ai sensi e per gli effetti della Legge 6/11/2012 n. 190 e le più
specifiche disposizioni del Codice di Comportamento approvato dal Comune di Ardea con delibera
di Giunta Comunale n. 97 del 18/12/2013, che non sussistono, in relazione al presente atto,
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto responsabile di
servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto, nonché
degli altri soggetti indicati dagli artt. 5 e 11 del predetto codice di comportamento;
Visto l’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che recita testualmente: “Ai
dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati”;

DETERMINA
di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si
intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;

di indire concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
n. 1 posto di Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale per l’Area V - Polizia Locale;
Di approvare pertanto, lo schema di bando di concorso nonché il relativo fac-simile di domanda,
allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
Di stabilire che il suddetto bando di concorso pubblico sia pubblicato per 30 giorni consecutivi
integralmente all’albo pretorio on-line , su "Amministrazione Trasparente" - Sezione "Bandi di
Concorso" del Sito istituzionale del Comune di Ardea e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 4^
Serie Speciale Concorsi;
di dare atto che il bando di concorso avrà efficacia pubblica dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale del Comune di Ardea – Sezione
Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di Concorso;
che la spesa occorrente troverà adeguata copertura nel bilancio di previsione pluriennale per il
triennio 2019/2021;
di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
di indicare come Responsabile di tale procedimento ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, il
Funzionario del Servizio Personale Dott.ssa Eleonora Corbo;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.lgs. n. 33/2013; la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo on-line dell’Ente
per 15 giorni consecutivi e sarà pubblicata sulla Sezione “Bandi di Concorso” di amministrazione
trasparente ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 33/2013;
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al
T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla notifica o dalla scadenza del termine di pubblicazione
(D.lgs. 204/2010), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla stessa data (D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199)
ovvero azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare il diritto soggettivo, entro il termine di
prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE
Dott.re Giovanni Ugoccioni

