
DELIBERA DI GIUNTA N.172 DEL 11/10/2022 
COMUNE DI CARIATI 
PROVINCIA DI COSENZA 

NR. 172 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ATTO DI INDIRIZZO RESPONSABILE AREA SEGRETERIA 
AFFARI GENERALI PER AWIO PROCEDURA SELETTIVA 
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

OGGETTO: L'ASSUNZIONE STAGIONALE DI N. 6 (SEI) AGENTI DI P.M. 
CAT. "C" A TEMPO PARZIALE AL 50% E DETERMINATO 
PER LA DURATA DI MESI 02 (DUE) E COMUNQUE SINO AL 
31.12.2022. 

L 'anno DUEMILAVENTIDUE addì UNDICI del mese di OTTOBRE alle ore 15:45 
nella Sede Comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 
riunita la Giunta Comunale. 

NR. COGNOME E NOME CARICA P A 

01 GRECO FILOMENA Sindaco P 

02 ARCURI ANTONIO GIUSEPPE Vice Sindaco P 

03 BIANCO ROSARIA Assessore P 

04 BEVACQUA FIORENZO Assessore P 

TOTALE PRESENTI: 04 TOTALE ASSENTI: 00 

ASSISTE il Segretario: Dott. ssa GINESE Marisa Immacolata 
L'AVV. FILOMENA GRECO nella qualità di SINDACO, assunta la presidenza e 
legalità della adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione il punto 
all'ordine del giorno. 

%%%% 



OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO RESPONSABILE AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI PER AVVIO 
PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE 
STAGIONALE DI N. 6 (SEI) AGENTI DI P.M. CAT. "C" A TEMPO PARZIALE AL 50% E DETERMINATO 
PER LA DURATA DI MESI 02 (DUE) E COMUNQUE SINO AL 3l.12.2022. 

LAGIUNTA MUNICIPALE 

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 146 del 09/08/2022 ad oggetto: "Atto di Indirizzo Responsabife Area 
Segreteria Affari Generali per Avvio Procedura Selettiva per la Formazione di una graduatoria per l'assunzione 
Stagionale Di N. 6 (Sei) Agenti Di P.M. Cal. "C" A Tempo Parziale al 50% e Determinato per la durata di Mesi 05 
(Cinque)" . 
RICHIAMATO il Verbale n. 02 del 08/10/2022 della Commissione Esaminatrice della procedura Sei etti va sopra 
indicata, dal quale si rileva che nessun candidato ha superato la prova, non avendo raggiunto il punteggio 
minimo di 21/30, e, pertanto, si prende atto che, in ragione di ciò , non si può procedere alla formulazione di 
alcuna graduatoria di idonei . 
RITENUTO urgente ed indifferibile, al fine di garantire il funzionamento del Corpo di Polizia Municipale di questo 
Comune, riproporre l'avvio dell 'iter procedurale per l'assunzione del personale di che trattasi , previa formulazione 
di apposito atto di indirizzo al Responsabile Area Segreteria AA.GG; 
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 110 del 23/06/2022 ad oggetto: "Adozione del Piano Triennale del 
Fabbisogno di Personale 2022-2024 ", recante la programmazione delle assunzioni da effettuare nel triennio di 
riferimento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001; 
ACCERTATO che il Consiglio Comunale, nella seduta del 01108/2022 ha approvato la deliberazione ad oggetto: 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151 DEL D.LGS. N ~ 
267/2000EART. 10D. LGS. N 118/2011) ; 
DATO ATTO che Il Ministero dell 'interno - Dipartimento Affari Interni - Direzione Centrale per le Autonomie 
Locali, in riferimento a specifica richiesta di chiarimenti di questo Ente, prol. 10860 del 30106/2022, con nota del 
03/08/2022 , acquisita al prol. n. 12862 del 04/08/2022 , comunicava che ai sensi dell 'art. 265, comma 1. D. Lgs. 
267/2000 " ...... II risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il 
quale viene redatta /'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ..... ". Dalla documentazione agli atti risulta che 
codesto Ente non è piu in dissesto finanziario e, pertanto, non piu soggetto al controllo centrale della COSFEL, 
anche in riferimento al PTFP 2022/2024 "; 
RILEVATO che nella programmazione triennale del fabbisogno del personale per l'anno 2022. approvata con la 
precitata deliberazione n. 110 del 23/06/2022, è prevista l'assunzione a tempo determinato del seguente 
personale, previa espletamento di procedura selettiva pubblica: 
• N. 06 Agenti di Polizia Municipale - cal. C1 a Tempo Parziale al 50% e determinato per mesi 05 (cinque) -

Area Polizia Municipale; 
CONSIDERATO che il Comune di Cariati , annualmente interessato da mutamenti demografici stagionali in 
relazione ai flussi turistici ed alle particolari manifestazioni anche a carattere periodico che si svolgono, al f ine 
di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici , nonché intensificare 
l'attività di controllo, sentito il Comandante F.F. del Corpo di Polizia Municipale, ha ravvisato la necessità di 
procedere alle suddette assunzioni attraverso il reclutamento con contratto di lavoro a tempo determinato per la 
durata di mesi 5 e a tempo parziale al 50%, al fine di sopperire alle straordinarie ed eccezionali esigenze dovute 
alla cronica carenza di Agenti di Polizia Municipale, particolarmente grave anche in ragione del 
pensionamentoltrasferimentoldimissioni di nr. 5 agenti nonché dall'assenza di un Comandante di ruolo; 
RITENUTO, per quanto sopra espresso e considerato, al fine di garantire il funzionamento del Corpo di Polizia 
Municipale di questo Comune, urgente ed indifferibile, avviare l'iter procedurale per l'assunzione del personale di 
che trattasi ; 
RIBADITO che il relativo reclutamento rappresenta un fabbisogno urgente e indifferibile la cui mancata 
soddisfazione, tenuto conto peraltro dell'estrema criticità ed eccezionalità della situazione contabile in cui versa il 
Comune di Cariati, potrebbe determinare l'impossibilità, da parte della Polizia Municipale di assolvere ai propri 
compiti di istituto; 
ACCERTATO che, giusta deliberazione di G.M. n. 018 del 31 /01/2022 ad oggetto: "DESTINAZIONE PROVENTI 
SANZIONI AMMINISTRA TlVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. ANNO 2022 ", rettificata con deliberazione di G.M. n. 
029 del 16/02/2022. è stabilito di destinare, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 285/1992 , una quota pari al 50% dei 
proventi delle sanzioni amministrative per violazione al codice della Strada alla : "assunzione di personale 
stagionale a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme ffessibili di lavoro, ovvero al 
finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza 



stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei 
Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza 
urbana e alla sicurezza stradale "; 
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale sull 'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi , approvato 
con deliberazione di G.M. n. 093 del 13/0912013 e sS .mm .ii., con particolare riferimento all'art. 99 - Modalità di 
costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato - Assunzioni stagionali, il quale al comma 01 stabilisce 
quanto segue: 

l . Per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, sia pieno che parziale, trovano applicazione, 
nell'ambito delle previsioni dei contratti collettivi nazionali del comparto regioni - autonomie locali, le modalità di 
seguito indicate: 

a) - le assunzioni di personale a tempo determinato ascrivibili a figure professionali per le quali è 
prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell 'obbligo sono effettuate 
mediante ricorso al competente centro per l'impiego, secondo le procedure di cui al capo III, del O. P.R. 9 
maggio 1994, n. 487; 

b) - il reclutamento del restante personale, avviene mediante prova seleltiva alla quale sono ammessi, 
sulla base di una graduatoria formata previa valutazione dei titoli, i candidati che, in possesso dei requisiti 
culturali e professionali richiesti, abbiano presentato domanda nei termini e con le modalità indicati nell'apposito 
avviso di reclutamento . 
RITENUTO, per quanto sopra riportato, doversi formulare atto di indirizzo al Responsabile Area Segreteria 
AA.GG. per avviare la procedura selettiva per la formazione di una graduatoria per l'assunzione stagionale di n. 6 
(sei) AGENTI DI P.M. cal. "C" a tempo parziale al 50% e determinato per la durata di mesi 02 e comunque sino 
al 31 .12.2022, in considerazione del prossimo termine del corrente Esercizio Finanziario, mediante costituzione di 
rapporto di lavoro subordinato nel corrente anno; 
VISTI: 
• Il D. Lgs n. 75/2017 sS.mm.ii .; 
• Il D. Lgs. 165/2001 e sS.mm.ii.; 

• Il D.P.R. 9/5/1994 , n. 487 e sS.mm .ii. in tema di accesso agli impieghi presso le PP.AA. e modalità di~ 
svolgimento dei concorsi e delle forme di assunzione; 

• Il D.Lgs. n. 267/2000 e sS.mm. e ii. in materia di Ordinamento delle Autonomie locali ; 

• Il D.L. n. 101 /2013, convertito in Legge n. 125/2013; 

• L'art. 57 del D. Lgs n. 165/2001; 

• La Legge 10 aprile 1991 n. 125 e il D.Lgs. 23/05/2000 n. 196 contenenti disposizioni in materia di pari 
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; 

• Il D. Lgs n.198 del 11 .04.2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", nel rispetto del quale tutti i 
riferimenti alle prestazioni richieste sono da intendersi rivolti a soggetti dell'uno o dell'altro sesso; 

• Il D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174 recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'unione europea 
ai posti di lavoro presso amministrazioni pubbliche; 

• Il vigente sistema di classificazione del personale del comparto Funzioni Locali ; 

• Il D. Lgs. n. 150/2009 e sS.mm.ii; 

• Il vigente C.C.N.L. Funzioni Local i del 21.05.2018; 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi del l'art. 49 e gli esiti del controllo 
preventivo di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

CON VOTO UNANIME dei presenti, espresso nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

PER TUTII i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono confermati: 
FORMULARE atto di indirizzo al Responsabile Area Segreteria AA.GG. per: 
1, AVVIARE l'iter per l'espletamento della procedura selettiva per la formazione di una graduatoria preordinata 

all'assunzione stagionale di: 
• n. 6 (sei) AGENTI DI P.M. cal. "C" a tempo parziale al 50% e determinato per la durata di mesi 02 e 

comunque sino al 31 .12.2022, in considerazione del prossimo termine del corrente Esercizio Finanziario, 
mediante costituzione di rapporto di lavoro subordinato nel corrente anno; 

2, STABILIRE che la predetta procedura dovrà essere avviata nel rispetto di quanto previsto dal vigente 
Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di 
G.M. n. 093 del 13/09/2013 e sS.mm.ii. , con particolare riferimento all'art. 99 - Modalità di costituzione del 
rapporto di lavoro a tempo determinato - Assunzioni stagionali; 



INCARICARE il Responsabile Area Segreteria Affari Generali di questo Comune per gli adempimenti 
conseguenti alla presente deliberazione, ivi inclusa la predisposizione degli atti necessari all 'espletamento della 
procedura di che trattasi ; 
DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ex art. 
134 comma 4 del D. Lgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito. 



Provincia di Cosenza 

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI 

P.zza R. Trento 

87062 CARIATI (CS) 

Tel. 0983.9402213 

www.comune.cariati.cs.it 

pec: segreteria.cariati@asmepec.it 

PARERI TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 E ART 147 IBIS DEL T.U. 
APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000. 

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. DEL ______ _ 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO RESPONSABILE AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI PER 
AVVIO PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
L'ASSUNZIONE STAGIONALE DI N. 6 (SEI) AGENTI DI P.M. CAT. "C" A TEMPO PARZIALE AL 
50% E DETERMINATO PER LA DURATA DI MESI 02 (DUE) E COMUNQUE SINO AL 31.12.2022. 

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE. 

CARIATI, li 

PARERE CONTABILE: 

)<FAVOREVOLE / C91>1'f~ 

Cap. 5'Zr/.J -Z-,-t, 
( 

RESPONS 
Cataldo 

in ordine all'assunzione della spesa di € )2 ;..?,I:i {Oal 

01" · (h "",., '7. '-, 'l' ,/ t' ~ (;) ì 
(}t> , tti ""tt t'it 3' 2. ~ol {A 

Oggetto _ _ ______________ - Assunto Impegno n. / ___ _ 

MOTIVAZIONI : ___________ _ ______________ _ 

- NON NECESSARIO in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell ' ente. 

CARIATI ,li /lP 20 72--



COOEgç 

DEL CHE IL PRESENTE VERBALE 
SEGUE. 

CHE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO COME 

"I SrNDAGP!ru- t7 ~ 
1/~~'-{ . ~ 
I 

0000000000000 

Il sottoscritto Responsabile l' Area Segreteria , VISTI gli atti d' Ufficio, 

ATTESTA 

A 

CHE la presente deliberazione , a nonna del Decreto Legislativo 18.08.2000,n.267, 

E' STATA 

\H1chiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell 'art.134- 4" comma- del D.Lgs.vo 

4t~to; 1 1 OH. 2022 
~blicata in data ,per i prescritti J 5 giorni (art. J 24 D.Lgs.vo 

267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1, della legge J 8 giugno 2009, n. 69) ; 

reciPata ai capigruppo consiliari a mezzo Pec 

del 1 1 OH. 2022 (art.125 D.Lgs.n. 267/2000). 

CARIATI, li 11 1 OTT, 2022 

IL RESP 
Catai 

ABILE AREA 
us o 


