
 

 

                          

COMUNE DI CIRO’ MARINA 

(Provincia di Crotone) 

 

 

COPIA    

                                   

DELIBERAZIONE DELLA  COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri della Giunta Comunale 

 

 

N.  37   DEL  11.04.2018 
 

 OGGETTO:Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria 

dalla quale attingere personale da assumere a tempo determinato secondo esigenze del-

la amministrazione, con qualifica di agente di polizia municipale – trattamento econo-

mico categoria c1 – ccnl vigente . ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici,  del mese di aprile, alle ore 18:00, presso questa sede co-

munale, nella sala delle adunanze,  si è riunita, previa osservanza delle formalità prescritte,  la 

Commissione Straordinaria. 

 
 

COGNOME E NOME FUNZIONE 
PRESENTE 

(SI- NO) 

1. dott. Giuseppe GUALTIERI   Commissario SI 

2. dott. Francesco ZITO Commissario NO 

3. dott. Gianfranco IELO Commissario SI 

 

Presiede la seduta,  il Commissario Dott. Giuseppe  Gualtieri che, riscontrata la presenza del nume-

ro legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’argomento in oggetto. 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza  il Segretario Generale dott. 

Paolo LO MORO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

                                                   

 
 

 



 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

Premesso che: 
 

 con D.P.R. 19 gennaio 2018, comunicato a questo Comune con nota della Prefettura di Crotone 

Prot. n. 2253  in data 1 febbraio 2018, il Presidente della Repubblica ha decretato lo scioglimento 

del Consiglio Comunale di Cirò Marina, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 

s.m.i. per la durata di diciotto mesi  ed ha affidato la gestione dell’Ente alla Commissione Straor-

dinaria (G.U. Serie Generale n. 34  del 10.02.2018); 
 

  il Comando di Polizia Municipale presenta, da tempo, gravi carenze di personale che di fatto de-

terminano una situazione di sempre maggiore difficoltà nel garantire l’espletamento dei compiti 

istituzionali oltre che a mantenere inalterati gli standard quali/quantitativi delle prestazioni ordi-

nariamente rese;  
 

Rilevata, pertanto, la necessità di incrementare, con urgenza, l’organico del Comando di Polizia 

Municipale al fine di poter far fronte alle molteplici esigenze, non da ultimo quelle che si presente-

ranno nel periodo estivo, quando le manifestazioni determineranno un aumento della popolazione, 

non residente, che nel periodo estivo trascorre le proprie vacanze nella cittadina con aumento dei 

veicoli in circolazione; 

 

Dato atto che con l'assunzione di Agenti di Polizia Locale saranno potenziati i servizi di controllo 

del traffico, assicurando una maggiore risposta in termini di controllo della circolazione stradale e di 

sicurezza in generale; 

 

Dato atto che questo Ente al momento è sprovvisto di una propria graduatoria utile ai fini 

dell’assunzione di personale ascrivibile al profilo professionale della Vigilanza Urbana a tempo de-

terminato; 

 

Vista la L. 06/08/2015 n. 125, di conversione del D.L. 78/2015, con particolare  riferimento 

all’art.5, comma 6°, con cui si prevede che “Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo de-

terminato effettuato dopo l’entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriore alla data di en-

trata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, 

esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e, comunque, per periodi non supe-

riori a cinque mesi nell’anno solare, non prorogabili.”;  

 

Ritenuto indispensabile autorizzare il ricorso al reclutamento di tale figura professionale program-

mato per esigenze temporanee ed eccezionali tecnico-organizzative legate alla necessità di consenti-

re un indispensabile potenziamento del Servizio di Polizia Locale;  

Tenuto conto dell’estrema esiguità di dipendenti assegnati al suindicato servizio. 

 

Ritenuto, quindi, di dover dare incarico: 

 

- al Responsabile dell'Area Affari Generali, per predisporre il  Bando di selezione pubblica, per 

titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere personale da assumere a 

tempo determinato secondo esigenze della amministrazione, con qualifica di agente di polizia muni-

cipale – trattamento economico categoria c1 – ccnl vigente, nonché,  fac –simile domanda di parte-

cipazione alla suddetta selezione;  



- al responsabile dell’Area Vigilanza di dover addivenire alle assunzioni di cui in argomento pre-

vio esperimento di apposito concorso pubblico e conseguentemente provvedere, con immediatezza, 

ad avviare tutte le procedure necessarie per l’esperimento della pubblica selezione;  

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 

Visto il vigente Statuto Comunale; 
 

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano 
 

 

DELIBERA 
per le motivazioni indicate in premessa: 
 

di dare indirizzo: 

 

-  al Responsabile dell'Area Affari Generali, per predisporre il  Bando di selezione pubblica, per 

titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere personale da assumere a 

tempo determinato secondo esigenze della amministrazione, con qualifica di agente di polizia muni-

cipale – trattamento economico categoria c1 – ccnl vigente, nonché,  fac –simile domanda di parte-

cipazione alla suddetta selezione;  

 

- al responsabile dell’Area Vigilanza di dover addivenire alle assunzioni di cui in argomento pre-

vio esperimento di apposito concorso pubblico e conseguentemente provvedere, con immediatezza, 

ad avviare tutte le procedure necessarie per l’esperimento della pubblica selezione;  

 

- trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili degli Uffici interessati; 

 

-di rendere la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, con voto unanime favore-

vole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 COMUNE DI CIRO’ MARINA 
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COPIA 
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri della Giunta Comunale 

 

N. 37 DEL  11.04.2018                                                      

 

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti: 
 

  IL PRESIDENTE                           IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to: dott. Giuseppe GUALTIERI                                    f.to: dott. Paolo LO MORO 

 
___________________________________________________________________________ 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line il _____________ e sarà affis-

sa fino al ________________ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del Testo Unico delle leggi sull'or-

dinamento degli enti locali. 

 

Cirò Marina, lì                                      Il Responsabile del Servizio Segreteria   Giunta    

        f.to: Silvana Bruni                                                                                          

___________________________________________________________________________ 
 

 

Il sottoscritto Responsabile Segreteria Giunta, visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 viene affissa, su attestato dell'incaricato, a questo Albo pretorio on-line per 15 giorni conse-

cutivi, a partire dal ____________________ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 

267/2000 n.____________ registro Pubblicazioni.  
 

 è divenuta esecutiva il ___________________: 
  

 perchè decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 

 perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.E.L.); 

 

 

Cirò Marina, lì                      Il Responsabile del Servizio Segreteria  Giunta 

                                       f.to: Silvana Bruni  
 

 


