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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

1. Settore Affari Generali

Registro di settore n 49 data di registrazione 09/03/2021 

OGGETTO: ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO 
2021: IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con Delibera di Giunta n. 24 del 03/03/2020 è stato approvato il 
precedente Piano dei Fabbisogni di Personale del Comune di Isola di Capo Rizzuto;

Considerato che il citato piano prevedeva una spesa pari ad Euro 32.917,92 annui per 
l’assunzione di agenti di Polizia Locale a tempo determinato per il triennio 2020-2022;

Visti:
- la delibera di Consiglio n. 26 del 24/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Documento unico di Programmazione per il triennio 
2020/2022;

- le delibere di consiglio n. 27 del 24/09/2020, n. 29 del 30/11/2020 e n. 53 del 
18/12/2020, esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato approvato il Bilancio di 
previsione anni 2020-2022; 

- la delibera di giunta n. 124 dell’8 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli obiettivi per 
gli anni 2019-2021, a valere come Piano della Performance, conformemente alle 
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disposizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150;

Preso atto della delibera giuntale n. 34 del 02 marzo 2021, di approvazione del piano dei 
fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 (nonché del piano annuale delle 
assunzioni 2021), che conferma la previsione precedente in merito alle somme destinate 
per l’assunzione di agenti di polizia locale a tempo determinato; 

Considerato che il citato piano è stato inoltrato alla Funzione Pubblica attraverso il 
sistema SICO in data 09/03/2021;

Stante il ridotto numero di personale in servizio presso la struttura della Polizia Locale, 
peggiorato nelle ultime settimane dal venir meno della prestazione lavorativa di ulteriori n. 
2 unità, unitamente alle maggiori richieste di intervento e gestione derivanti dalla diffusione 
della pandemia da Covid-19;

Ritenuto, dunque, opportuno procedere con urgenza all’acquisizione di nuovi agenti di 
Polizia Locale, sebbene a tempo determinato e per breve periodo in funzione del budget di 
cui al vigente piano dei fabbisogni;

Visti i seguenti provvedimenti:
- delibera di giunta n. 35 del 02/02/2021, di approvazione del piano delle azioni 

positive per il triennio 2021-2023;
- delibera di giunta n. 36 del 02/03/2021, di valutazione dell’eventuale 

soprannumero/eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. N. 165/2001, 
per l’annualità 2021; 

Richiamati i seguenti provvedimenti:
- Determinazione R.G. n. 74/2020;
- Determinazione R.G. n. 196/2020;
- Determinazione n. 244 del 24/07/2020;

Visti:
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente comunale;
- il D. Lgs. 50/2016;

Determina

La premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo:
- di prendere atto della graduatoria di cui alla determinazione n. 244 del 24/07/2020;
- di assumere, a tempo determinato per il periodo dal 15 marzo 2021 al 14 aprile 2021 i primi 

5 candidati disponibili della citata graduatoria:
1. Poerio Luca;
2. Carioti Elisabetta;
3. Gulli Stefania;
4. Loiacono Luigi;



5. Mancuso Matteo;
6. Tonolli Daniele (in caso di rinuncia di uno dei primi 5);
7. Gigliarano Erica (in caso di rinuncia di due dei primi 6);

- di impegnare la somma di Euro 32.515,22, suddivisa nei seguenti capitoli di spesa inerenti 
al Servizio Personale, relativi al redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023:
Euro 23.475,00 sul Capitolo 187101;
Euro 6.810,10 sul Capitolo 187102;
Euro 1.995,38 sul Capitolo 187203;
Euro 234,75 sul Capitolo 100600;

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale;

- di trasmettere il presente provvedimento corredato dei documenti giustificativi di spesa al 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 4 e 183 comma 3 TUEL.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Settore
dott.ssa Valentina Elia Gianni Ceraldi / ArubaPEC S.p.A.
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