
 

 

 

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO 
Provincia di Rovigo 

 
 

 

 

Originale 

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 246 DEL 19/12/2019 

Area Amministrativa n. 88/2019 

 

Oggetto: ASSUNZIONE DI N. 1 " AGENTE DI POLIZIA LOCALE" CAT. C/C1 CON CONTRATTO A TEMPO PIENO 

ED INDETERMINATO DA GRUADUATORIA DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI APPROVATA CON 

DETERMINA N. 223/2019           

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

- Con decreto del Sindaco n. 8 in data 2 agosto 2019, è stata attribuita al sottoscritto la 

Responsabilità dell’Area Amministrativa del Comune di Castelguglielmo tra cui ricade anche la 

Responsabilità del personale; 

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 2 in data  29.01.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio 

di previsione per l’esercizio 2019 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio 

pluriennale per il periodo 2019/2021; 

Visto: 

– la deliberazione di Giunta comunale n. 65 in data 15.07.2019, con la quale è stato approvato il 

programma triennale del fabbisogno di personale e il piano occupazionale ed è stata prevista la copertura 

di n. 1 posto, di categoria C/C1 e profilo professionale "AGENTE POLIZIA LOCALE" da destinare alla 2° AREA 

AMMINISTRATIVA, attraverso selezione pubblica; 

– la propria determinazione n. 148 datata 08.08.2019, con la quale, è stato approvato l’avviso di 

selezione pubblica per soli esami per la copertura di n. 1 posto, di categoria C/C1 e profilo professionale 

"AGENTE POLIZIA LOCALE" a tempo pieno ed indeterminato da destinare alla 2° AREA AMMINISTRATIVA; 

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio personale n.  212 datata 22.11.2019 con la quale 

è stata approvata la graduatoria di merito a conclusione della procedura di selezione pubblica; 

Precisato che l’Ente: 

b) ha attuato le disposizioni di legge previste sul rispetto del contenimento della spesa per il personale; 



d) ha approvato la programmazione triennale e il piano annuale delle assunzioni (art. 91 D. Lgs.267/2000, 

art. 35, comma 4, D. Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, legge 448/2001); 

e) ha dato corso alle disposizioni dell’art. art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, in materia di ricognizione 

annuale dello stato di eccedenze o meno di personale; 

f) ha rispettato le diverse disposizioni in materia di mobilità del personale previste dal D. Lgs. n. 165/2001; 

g) ha rispettato l’art. 6, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 in materia di rideterminazione della pianta 

organica; 

h) ha adottato e rispettato il piano triennale delle azioni positive tendente ad assicurare la pari opportunità 

tra uomini e donne (art. 48, comma 1, d. lgs. 148/2006); 

Dato atto che, pertanto, sussistono le condizioni per l’assunzione del personale, utilizzando la graduatoria 

della selezione pubblica. 

Precisato che l’assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale, nel rispetto delle 

norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro. 

Tutto ciò premesso e considerato; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro. 

DETERMINA 

1) di assumere con rapporto di lavoro a tempo pieno e  indeterminato, per le motivazioni riportate in 

premessa, il Dott.  FERRACIN DINO,  nato il 19.08.1986 a Padova (PD) C.F.  FRRDNI86M19G224A, con 

decorrenza dal 16.12.2019; 

2) di dare atto che l’assunzione avviene attingendo dalla graduatoria dei concorrenti risultati idonei 

alla selezione pubblica per la copertura del posto di categoria C/C1 a tempo pieno ed indeterminato e 

profilo professionale di "AGENTE POLIZIA LOCALE", nella quale il vincitore si trova collocato al posto n. 1 – 

primo posto utile secondo l’ordine di graduatoria; 

3) di stabilire che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale, che sarà sottoscritto 

dal dipendente, fermo restando l’accertamento del possesso dei requisiti per l’assunzione presso la 

pubblica amministrazione; 

4) di assegnare il dipendente alla 2° AREA AMMINISTRATIVA con il trattamento stipendiale, 

corrispondente alla posizione economica  iniziale C1; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 

ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 



6) di precisare che, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il responsabile 

del procedimento è il Responsabile dei Servizi Finanziari e Amministrativi; 

7) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta 

generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

f.to Marchetti Matteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

VISTA la proposta di determinazione n. 391 del 13/12/2019 ; 

 

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 

bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.4 del codice di comportamento aziendale; 

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime 

parere favorevole; 

 

Castelguglielmo, 13/12/2019 

  

Il Responsabile dell’ Area Amministrativa 

F.to: Marchetti Matteo 

 



Visto generato automaticamente dal sistema informatico del comune di Castelguglielmo  
Ai sensi dell' art. 3 del D.lgs. 39/93 - Firma autografa omessa 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

VISTA la proposta di determinazione n. 391 del 13/12/2019 ; 

 

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 

bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.4 del codice di comportamento aziendale; 

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime 

parere favorevole; 

Castelguglielmo, 13/12/2019 

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to: Mandruzzato Massimo 

 
Visto generato automaticamente dal sistema informatico del comune di Castelguglielmo  

Ai sensi dell' art. 3 del D.lgs. 39/93 - Firma autografa omessa 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL' Area Amministrativa 

VISTA la proposta di determinazione n.  391 del 13/12/2019 

PRESO ATTO che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 67/2000; 

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 

bis della legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e art. 4 del codice di comportamento aziendale; 

DETERMINA 

Di adottare la proposta di determinazione sopra riportata 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  



"MRCMTT76R24A965L/7000000825413854.1JEl30JQXT/wp8jxPIE1qDplPKk=" 

 
Documento Firmato Digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  

(Codice dell'amministrazione digitale) 
 

 

 

 

  
 
 

 


