Comune di Nocera Superiore
(Provincia di Salerno)
AREA VIGILANZA
N. 101

DEL 07/04/2022

DETERMINAZIONE

N. 676

DEL 07/04/2022

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E DETERMINATO (12
MESI) DI N.2 POSTI DI AUSILIARIO DEL TRAFFICO.
APPROVAZIONE BANDO E ALLEGATI

IL RESPONSABILE
VISTI gli artt. 92, 93, 94, 95 e 96 dello Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 9 del 16 aprile 2015 “Nuovo regolamento per il Servizio di contabilità – Approvazione.”;
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e per le procedure di accesso
all’impiego riapprovato con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 29 gennaio 2015;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 126 del 15/12/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 – Relazione previsionale e programmatica 2022/2024 – Bilancio di previsione del
triennio 2022/2024 – Esame ed approvazione”;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante le legittimità, la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso ai sensi del 1° comma dell’art.147 bis del
D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall’art.3 comma 2 D.L. n.174/2012 convertito in L. 213/2012
espresso dal sottoscritto Responsabile d’Area mediante l’apposizione in calce al presente atto;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la legittimità, la
regolarità e la correttezza della spesa nonché il visto di copertura finanziaria reso ai sensi del 1°
comma dell’art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000 come modificato dall’art.3 comma 2 del D.L.
n.174/2012 convertito in L. n.213/2012 espresso dal sottoscritto Responsabile d’Area mediante
l’apposizione in calce al presente atto;
DATO ATTO dell’assolvimento di cui all’art. 6, co. 1 o dell’art. 14 co. 2 e 3 del D.P.R. 62/2013;
DARE ATTO, ALTRESÌ che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
nella sezione “Amministrazione trasparente”, sul sito Internet istituzionale del Comune ai sensi
dell’art. 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 della trasmissione del
presente provvedimento al controllo di gestione;
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DATO ATTO della trasmissione del presente provvedimento al controllo di gestione;
VISTO il decreto sindacale n. 4 del 10 gennaio 2022 di nomina a Responsabile AREA
VIGILANZA;

P R E M E S S O:
CHE, con deliberazione della Giunta Comunale n.342 del 9 Novembre 2021, con la quale è
stato definito il fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024 programmando, tra
l’altro, il reclutamento di due Ausiliari della sosta, ascritti alla categoria B3 del vigente
CCNL Funzioni Locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato (12 mesi);
CHE, ai fini della presente selezione, l’avvio della procedura non è soggetta alla verifica di
cui all’art.34 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 in quanto trattasi di assunzione a tempo
determinato per un periodo non superiore a 12 mesi;
ATTESA, pertanto, la procedibilità del concorso pubblico per il reclutamento delle predette
unità lavorative;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n.18 del 29.01.2015;
VISTO l’art.1014, comma 1, del D.lgs. 15 marzo 2010, n.66 ai sensi del quale il 30% dei
posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigente nelle amministrazioni
pubbliche deve essere riservato “a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata
delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di riafferma nonché
dei volontari in servizio permanente”;
DATO ATTO che la predetta riserva non opera per frazioni di unità, per cui la relativa
percentuale resta accantonata;
RITENUTO di avviare la procedura in parola, si è provveduto a redigere l’apposito schema
di bando di concorso pubblico per il reclutamento di due posti di ausiliario del traffico –
accertatore violazione in materia di sosta e fermata, cat.B3 CCNL Funzioni Locali, con
rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato 12 mesi;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 Testo unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni, così
come modificato dal D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 9.5.1994, n.487;
VISTO il D.Lgs. 11/4/2006, n.198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.125 del 15 dicembre 2021;
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VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 - 2024

DETERMINA
Per quanto espresso nella premessa che qui si ritiene parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
1) DI INDIRE un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e
determinato (12 mesi) di n.2 posti di ausiliario del traffico – accertatore violazioni in
materia di sosta e fermata, cat.B3 (posizione economica di primo inquadramento B3 –
CCNL Funzioni Locali) da assegnare al servizio di polizia municipale del Comune di
Nocera Superiore.
2) DI PUBBLICARE il bando di cui al punto 1), in versione integrale, con allegato schema
di domanda (allegato A) e autodichiarazione titoli di preferenza (Allegato B);
3) DI DARE ATTO che al personale assunto sarà attribuito il trattamento tabellare
corrispondente al profilo di assunzione previsto dal CCNL del personale non dirigente
del comparto Funzioni Locali vigente al momento della stipula del contratto
individuale di lavoro.
4) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 Legge
n.241/1990 è il dott. Paolo Prudente, dipendente del Comune di Nocera Superiore.
5)

DARE ATTO, altresì, che:
 divenuta esecutiva la presente determinazione, l’Ente darà attuazione alle
disposizioni in materia di amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013,
mediante pubblicazione sul sito istituzionale;
6) TRASMETTERE la presente determinazione, per i provvedimenti di competenza, al S.O.
Risorse Umane, all’Area Economico-Finanziaria.

Il Responsabile
AREA VIGILANZA
Firmato digitalmente
dott. Paolo Prudente
Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.
Nocera Superiore _________________________

Il Segretario Comunale
dott.ssa Lucia Celotto
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