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OGGETTO: Revoca selezione pubblica indetta con determinazione del Responsabile Area
Amministrativa n. 12 del 17/01/2018 per soli titoli per la copertura di n. 4 posti di agenti di
polizia municipale per mesi tre con contratto di lavoro articolato con orario full-time + parttime per complessivi mesi tre, e di tutti gli atti correlati e conseguenti ivi compreso la
determina di approvazione della graduatoria dell’Area 1 Amministrativa DSG N°
00175/2018 del 28/05/2018 N° Det.Set n.00031/2018 del 28/05/2018.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00178/2018,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
CETARA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

PREMESSO che:
con decreto sindacale prot. n.2135 del 12.03.2018, lo scrivente Segretario Comunale, in servizio
in qualità di supplente con decorrenza 12/03/2018, è stato nominato Responsabile dei poteri
gestionali dell’Area amministrativa con l’attribuzione delle funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del
D. Lgs. 267/2000;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 02.11.2017 è stata rideterminata la dotazione
organica dell’ente ed è stato approvato il programma triennale del fabbisogno di personale
2018/2020;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2018, a parziale modifica della delibera
G.C. n. 155 del 09.11.2017, è stato approvato l’indirizzo per l’assunzione a tempo determinato di
n. 4 agenti di polizia municipale stagionali, per mesi 3, con contratto di lavoro articolato in parte
con orario full-time ed in parte part-time, previa selezione con procedura semplificata, ai sensi
dell’art. 85 del vigente regolamento degli Uffici e Servizi;
con determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 12 del 17/01/2018 è stata indetta
Selezione pubblica per soli titoli per la copertura di n. 4 posti di agenti di polizia municipale per
mesi tre con contratto di lavoro articolato con orario full-time + part-time per complessivi mesi tre;
con la predetta determinazione è stata, altresì, disposta la pubblicazione del bando di concorso
all’Albo Pretorio on line del Comune di Cetara, sul sito internet dell’ente, e sulla Gazzetta
Ufficiale dei Concorsi – 4° Serie speciale;
il bando di concorso è stato affisso all’Albo pretorio on line, pubblicato sul sito internet dell’ente
all’indirizzo www.comune.cetara.sa.it, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dei Concorsi – 4°
Serie speciale – n. 11 del 06/02/2018;
DATO ATTO che con determinazione DSG n.00109/2018 del 23.03.2018 si provvedeva ad
approvare l’elenco dei candidati ammessi alla selezione pubblica per soli titoli per la copertura
di n. 4 posti di agenti di polizia municipale - Cat. C1, per mesi 3, con regime orario in parte fulltime ed in parte part-time.
RICHIAMATA la determina dell’AREA: AREA 1 Amministrativa DSG N° 00121/2018 del
09/04/2018, N° DetSet 00024/2018 del 09/04/2018 ad oggetto: selezione pubblica per soli titoli
per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di n° 4 agenti di polizia
locale di cat. “c” – p. e. “c1”, per mesi 3, orario in parte full-time in parte part-time. presa d'atto
ammissione od esclusione dei candidati. rettifica elenco.
RICHIAMATA la determina dell’AREA 1 AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE DSG N°
00175/2018 del 28/05/2018 N° DetSet 00031/2018 del 28/05/2018 ad oggetto: selezione
pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di
n° 4 agenti di polizia locale di cat. “c” – p. e. “c1”, per mesi 3, orario in parte full-time in parte parttime. approvazione graduatoria.
PRESO ATTO delle note di osservazioni prot.n. 4026/2018 e n.4064/2018 in merito alla
mancata attuazione nel bando della selezione in oggetto della riserva del 20% dei posti per le
assunzioni di polizia municipale ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 28 gennaio 2014, n.8, che ha
novellato l’art.1014 COM e ai sensi dell’art. 678 del COM (Codice Ordinamento Militare);
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DATO ATTO che per le vie brevi è stato contattato dal Ten.Col. C.N. del COMANDO FORZE
OPERATIVE SUD – Capo Sezione Sostegno alla ricollocazione Professionale in merito alla
mancata previsione nel bando della citata quota di riserva del 20%;
DATO ATTO che la graduatoria è stata formulata sulla base del punteggio determinato con i
criteri previsti nell’avviso di selezione pubblica affisso all'Albo Pretorio on-line dal 07/02/2018 al
22/02/2018 - N° PAP-00063-2018 il quale non aveva previsto alcuna quota di riserva ai sensi
dell’art. 11 del D.Lgs 28 gennaio 2014, n.8, che ha novellato l’art.1014 COM e ai sensi dell’art.
678 del COM (Codice Ordinamento Militare);
DATO ATTO che nell’avviso di selezione pubblica affisso all'Albo Pretorio on-line dal
07/02/2018 al 22/02/2018 - N° PAP-00063-2018 è previsto che l'Amministrazione si riserva, se
necessario, di modificare o revocare il presente bando, nonché di prorogare o riaprirne il termine
di scadenza.
CONSIDERATO che il TAR Campania con sentenza n. 00002/2018 REG.PROV.COLL. e
n.01104/2017 REG.RIC. ha annullato una graduatoria di una selezione per operatori di Polizia
Municipale a tempo pieno e determinato per la mancata previsione della quota di riserva;
RICORDATO che nel dispositivo della determina di approvazione della graduatoria AREA:
AREA 1 AMMINISTRATIVA DSG N° 00175/2018 del 28/05/2018 N° Det. Set 00031/2018 del
28/05/2018 veniva dato atto che - L’assunzione sarà comunque subordinata alle possibilità
legislative vigenti al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro, ed al rispetto
dei vincoli e limiti da parte del Comune di Cetara previsti dalla vigente normativa per le
assunzioni a tempo determinato.
CONSIDERATO che Il Comune di Cetara non sarebbe al momento neanche nelle condizioni
per potere stipulare rapporti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010
(convertito dalla legge 122/2010) e quindi di assumere agenti di Polizia Locale;
DETERMINA
Di richiamate le premesse e per le motivazioni espresse in esse, di revocare la selezione
pubblica indetta con determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 12 del 17/01/2018
per soli titoli per la copertura di n. 4 posti di agenti di polizia municipale per mesi tre con
contratto di lavoro articolato con orario full-time + part-time per complessivi mesi tre, e di tutti gli
atti correlati e conseguenti ivi compreso la determina di approvazione della graduatoria
dell’Area 1 Amministrativa DSG N° 00175/2018 del 28/05/2018 N° Det.Set n.00031/2018 del
28/05/2018.
Di dare atto che:
- La presente determinazione viene Pubblicata nell'Albo Pretorio On Line e sul sito internet
istituzionale dell'Ente;
- Detta forma di pubblicità costituisce, per i concorrenti, notifica ad ogni effetto di legge.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
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digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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