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Responsabile del Procedimento: Sovr. Bruno De Donato 

_____________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato Vigili Urbani. Scorrimento graduatoria.- 

__________________________________________________________________ 
                                                                                

IL  DIRIGENTE  
 

Visto gli artt. 107 e 109 del D.Lgs.vo n°267/2000; 

Visto gli artt. 101 e 115 dello Statuto Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 40/2001; 

Visto il Decreto Sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali per il Servizio di P.M.; 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di G.M. n. 108/.2001; 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.; 

Visto la Delibera di G.C. n. 352 del 23.12.2009, con la quale l’Amministrazione Comunale fornisce 

direttiva per l’assunzione di personale a tempo determinato di n. 6 unità per mesi due,  mediante 

scorrimento della vigente graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 62/2002; 

Richiamata la propria Determinazione n. 62 del 3.12.2002; 

Ritenuto provvedere in merito, in esecuzione della Delibera di G.C. n. 352 del 23.12.2009;  

        

    DETERMINA 

 
Prendere atto della Delibera di G.M. n. 352 del 23.12.2009; 

Procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 62/2002 per 

l’assunzione a tempo determinato – mesi 2 - di n. 6 unità da impegnare nella qualità di operatore di 

polizia municipale presso l’Ufficio di P.M. di questa Città, con decorrenza 30.12.2009. 

Procedere all’assunzione, per mesi 2, previa stipula di relativo contratto,  le  seguenti  unità:   1) Penna 

Katia;  2) Palo Silvana;  3) Palmentieri Santa;   4 ) Iemma Rosa;  5 ) Simone Monica;  6) Tufano 

Domenico. 

Dare atto che nel caso di eventuale rinuncia del candidato o mancato assenso nei termini richiesti, si 

procederà direttamente al conseguente scorrimento della graduatoria. 

Dare atto, altresì, che l’eventuale assunzione a tempo determinato non preclude il diritto dei beneficiari 

della stessa graduatoria di un eventuale assunzione a tempo indeterminato.       

Impegnare la spesa relativa al trattamento economico anno 2009 sul capitolo 440 del PEG 2009.  

Si riserva di provvedere con successivo atto dirigenziale ad impegnare la spesa relativa al periodo 1° 

gennaio  2010 – 28 febbraio 2010. 

Trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria ed all’Ufficio del Personale per quanto di 

rispettiva competenza.   

   

                              IL  DIRIGENTE  
                                                        ( Com. Dr. Mario Cirillo ) 

        

 

 


