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COMUNE DI GRAGNANO 
Città Metropolitana di Napoli 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
   

N.  245 del 24-10-2017 
__________________________________________ 
OGGETTO: Modifiche all'avviso pubblico per il reclutamento di una fi-
gura professionale per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del 
settore Corpo di Polizia Locale ex art. 110 del D.lgs. n. 267/2000.  

 
L’anno 2017 , il giorno 24 del mese di ottobre alle ore 11.40 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 

Presiede l’adunanza il dott. Paolo Cimmino nella sua qualità di Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sig.ri: 
  

 Presente Assente 
1) Cimmino Paolo                          Sindaco X  
2) D'Apuzzo Mario                Vice Sindaco X  
3) Guadagno Ciro                       Assessore X  
4) Somma Annamaria                Assessore X  
5) Elefante Sara                           Assessore  X 
6) Vitale Alberto                          Assessore X  
                                                           Totale 05 01 
  

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Ortensia Castaldo incaricato della reda-
zione del Verbale. 

IL PRESIDENTE 
 
 Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invi-
ta i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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COMUNE DI GRAGNANO 
Città Metropolitana di Napoli 

 
 

OGGETTO: Modifiche all'avviso pubblico per il reclutamento di una fi-
gura professionale per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del set-
tore Corpo di Polizia Locale ex art. 110 del D.lgs. n. 267/2000.  
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Vista l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto a 

firma dell’Assessore al Personale Avv. Mario D'Apuzzo; 
 
 Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-
2000; 
  
 Ritenuta l’allegata proposta meritevole di approvazione; 
  
 Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 

 di rendere parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la 
narrativa che precede:  

 
 di precisare che il nulla osta al comando del funzionario dott. Luigi De 
Simone presso il Comune di Caserta è stato concesso a partire dal 01.08.2017 
e fino al 31.12.2018; 

 di dare atto che sussistono tutte le condizioni di opportunità e di 
indifferibilità ad avviare la modifica dell’Avviso pubblico per l’espletamento 
della procedura selettiva per titoli e colloquio per l’assunzione di una figura 
professionale cui conferire l’incarico di  Responsabile del Settore del Corpo 
di Polizia Municipale approvato con delibera di G.C. n. 240 del 20.10.2017; 

 di approvare, per effetto delle modifiche illustrate in premessa, l’allegato 
schema di avviso pubblico e relativo schema di domanda di partecipazione, 
recante i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione delle 
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 domande e dei curricula, la tipologia dei titoli valutabili ed il punteggio 
riservato ad essi, che si allegano al presente provvedimento per formarne 
parte integrante e sostanziale (Allegato 1 e 2); 

 di stabilire che al predetto avviso pubblico sarà data pubblicità mediante 
affissione, per 15 giorni consecutivi, all’albo pretorio on line del comune e 
sul sito web dell’ente, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 60, comma 
1, del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei 
servizi;  

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 
Gragnano, lì 24.10.2017 

 
LA GIUNTA COMUNALE 
           
Paolo Cimmino                                 

Mario D'Apuzzo                               

Ciro Guadagno                                 

Annamaria Somma                          

Sara Elefante                                    

Alberto Vitale                                   

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

(dott.ssa Ortensia Castaldo) 
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COMUNE DI GRAGNANO 
Città Metropolitana di Napoli 

 

SETTORE AFFARI GENERALI 
 

Alla Giunta Comunale  
Sede 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

OGGETTO: Modifiche all'avviso pubblico per il reclutamento di una figura professio-
nale per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del settore Corpo di Polizia Locale 
ex art. 110 del D.lgs. n. 267/2000.  
 

 

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 240 del 20.10.2017, 
l’Amministrazione comunale: 

 ha preso atto che, con delibera di Giunta comunale n. 183 del 21.07.2017, 
ha concesso il nulla osta al comando presso il Comune di Caserta al dott. 
Luigi De Simone, Comandante del Corpo di Polizia Municipale, per il 
periodo dal 01.08.2017 al 31.12.2017; 

 ha ravvisato l’esigenza, al fine di assicurare continuità all’attività ammi-
nistrativa nell’ambito di un servizio ritenuto di rilievo strategico per il 
raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione comunale, di 
provvedere alla copertura del posto di Comandante del Corpo di Polizia 
Municipale avvalendosi della disciplina dettata dall’articolo 110, comma 
1, del D. Lgs. 267/2000, che consente la copertura dei posti vacanti di re-
sponsabile degli uffici e dei servizi mediante assunzione di personale 
con contratto  a tempo determinato; 

 ha approvato lo schema per l’avviso avviso pubblico, recante i requisiti 
di partecipazione, le modalità di presentazione delle domande e dei cur-
ricula e la tipologia dei titoli valutabili e lo schema di domanda per la 
partecipazione alla selezione pubblica per titoli e colloquio; 

Precisato che il nulla osta al comando del funzionario dott. Luigi De Simone 
presso il Comune di Caserta è stato concesso  a partire dal 01.08.2017 e fino al 
31.12.2018 e non, come erroneamente riportato dalla predetta deliberazione,  fi-
no al 31.12.2017; 

Considerato che al comma 1 dell’art. 1 dell’avviso pubblico, recante i requisiti 
di ammissione, si prevede  che per la partecipazione alla procedura selettiva oc-
corre essere in possesso, tra l’altro: 
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> di specifici requisiti ai fini della verifica in ordine al possesso 
dell’idoneità fisica  e attitudinale all’impiego, e quindi all’espletamento 
delle mansioni proprie del profilo professionale da rivestire (lettera h); 

> titolare della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli della cate-
goria B o superiore, ovvero, se conseguita dopo il 25.04.1988, di essere ti-
tolari della patente di categoria A per l’abilitazione alla guida di qualsiasi 
motociclo (lettera k);  

Evidenziato che, a seguito rilievi presentati da probabili candidati alla selezione 
pubblica, i requisiti innanzi richiamati sono richiesti esclusivamente per la co-
pertura di posti di Categoria “C” con profilo professionale di “Agente di Polizia 
Municipale”, con particolare riferimento, per quanto attiene ai requisiti indicati 
alla lettera h), allo svolgimento di mansioni per gli addetti alla viabilità e al traf-
fico, mentre per il possesso della patente di categoria A, indicata alla lettera k), 
la stessa è richiesta per lo svolgimento delle specifiche mansioni per le quali si 
procede alla copertura di "posti di Agente motociclista"; 

Rilevato, altresì, che il posto messo a selezione è correlato alla copertura del po-
sto di Responsabile del Settore nell’ambito del Corpo di Polizia Municipale, e 
pertanto la richiesta dei requisiti in esame non appare indispensabile ai fini dello 
svolgimento delle funzioni di competenza per le quali sono richieste in modo 
prevalente competenze giuridiche e amministrative; 

Tenuto conto che è intendimento dell’Amministrazione comunale garantire la 
massima partecipazione alla selezione in esame, in coerenza con il principio del 
“favor partecipationis”, in virtù di una più ampia e, per l’Amministrazione, più 
favorevole concorrenzialità, consentendo la partecipazione ad una platea di can-
didati di maggiore rilievo in termini numerici e in termini di professionalità spe-
cifica nelle materie oggetto della selezione; 

Considerato che, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 120 del Regola-
mento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 
della Giunta comunale n. 154 del 24.07.2015, in caso di modifica del bando, il 
provvedimento di rettifica deve essere adottato e pubblicato prima della sca-
denza dei termini e deve essere comunicato agli eventuali interessati; 

Preso atto che la delibera di approvazione dell’avviso pubblico è stata pubblica-
ta all’Albo Pretorio online in data    23.10.2017 e che l’avviso pubblico è in attesa 
di pubblicazione sul sito istituzionale e, pertanto, non risultano avviati i termini 
per la presentazione delle domande; 

Esaminato l’avviso pubblico predisposto dal Responsabile del Settore Affari 
Generali, come rimodulato in ossequio alle linee di indirizzo innanzi formaliz-
zate, con allegato il modello per la presentazione delle domande di partecipa-
zione alla selezione, che si allega;  

Visto 

> le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico del-
le Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare, l’art. 48 che at-
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tribuisce alla Giunta comunale la competenza degli atti rientranti ai sensi 
dell’articolo 107 nelle funzioni degli organi di governo; 

> il nuovo Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Ser-
vizi del Comune di  Gragnano , con particolare riferimento alla disciplina 
per gli accessi all’impiego; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso sulla proposta della 
presente deliberazione dal responsabile del Settore Affari Generali, non essendo 
necessario il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d. 
lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

PROPONE 

 
Per tutto quanto espresso in premessa, di: 

1. precisare che il nulla osta al comando del funzionario dott. Luigi De Simone 
presso il Comune di Caserta è stato concesso a partire dal 01.08.2017 e fino al 
31.12.2018; 

2. dare atto che sussistono tutte le condizioni di opportunità e di indifferibilità 
ad avviare la modifica dell’Avviso pubblico per l’espletamento della 
procedura selettiva per titoli e colloquio per l’assunzione di una figura 
professionale cui conferire l’incarico di  Responsabile del Settore del Corpo 
di Polizia Municipale approvato con delibera di G.C. n. 240 del 20.10.2017; 

3. approvare, per effetto delle modifiche illustrate in premessa, l’allegato 
schema di avviso pubblico e relativo schema di domanda di partecipazione, 
recante i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione delle 
domande e dei curricula, la tipologia dei titoli valutabili ed il punteggio 
riservato ad essi, che si allegano al presente provvedimento per formarne 
parte integrante e sostanziale (Allegato 1 e 2); 

4. stabilire che al predetto avviso pubblico sarà data pubblicità mediante 
affissione, per 15 giorni consecutivi, all’albo pretorio on line del comune e 
sul sito web dell’ente, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 60, comma 
1, del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei 
servizi;  

1. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 per consentire l'immediata attua-
zione di quanto disposto. 

 

                                                                                                        L’Assessore al personale 
       Avv. Mario D'Apuzzo 
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COMUNE DI GRAGNANO 
Città Metropolitana di Napoli 

 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18/8/2000 – Allegato alla delibera di Giunta Comunale ad oggetto:  Modifiche all'avvi-
so pubblico per il reclutamento di una figura professionale per l'affidamento dell'incari-
co di Responsabile del settore Corpo di Polizia Locale ex art. 110 del D.lgs. n. 
267/2000. .   

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
FAVOREVOLE 
  
Gragnano, Lì  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dott.ssa Angela Celotto  

  
                     

   
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
                                 
Intervento di bilancio               Codice                           Competenza 
Capitolo di PEG:    
 

 Oggetto: 
 Numero:               Impegno n. _______________ 
 Ammontare del presente impegno: euro_________________ 
 Causale economica (a cura della Ragioneria)_______________ 

 
Gragnano, lì __________ 
  
Visto: la Ragioneria 
Firma:______________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
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Delib. n.  245    Del   24-10-2017 
 
 
         
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della deliberazione 
viene pubblicata sul sito informatico  di 
questo Comune il giorno  25-10-2017 e vi 
rimarrà per 15 giorni  consecutivi fino al      
09-11-2017   
 
 
 

Servizio Segreteria Generale 
Mariagrazia Caiazzo 

 
                                        

ATTESTATO COMUNICAZIONE 
CAPIGRUPPO 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è 
stata comunicata  ai capigruppo consi-
liari con nota n. 26353 del  25-10-2017   
 
A termini dell’art. 125 del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267. 
 
 

Servizio Segreteria Generale 
Mariagrazia Caiazzo 

 

======================================= =========================.=============== 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione: 
 

 è stata dichiarata  immediatamente eseguibile a termini dell’art. 134, comma 4,  del D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267.  
 

 è divenuta esecutiva il ___________________ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267.  

 
Servizio Segreteria Generale. 

( Mariagrazia Caiazzo ) 
                                                                                                                      
 
 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti del Comune. 
Gragnano, lì _____________ 
 

Servizio Segreteria Generale. 
( Mariagrazia Caiazzo ) 

                                                                                                                       
 

 


