
 

 

DETERMINAZIONE 

 SETTORE 4 AMMINISTRATIVO 

COMUNE DI ANZI Reg. Settore n. 115 del 29/06/2021 

Provincia di Potenza Reg. Generale n. 278 del 29/06/2021 

  

 COPIA  
(destinata alla Pubblicazione e all’Albo Pretorio On-line) 

Oggetto: 

Avviso di selezione pubblica, per soli esami per la copertura, a tempo 

determinato e part-time, di n. 01 posto, di categoria C- POSIZIONE ECONOMICA 

C1– e profilo professionale di AGENTE DI POLIZIA LOCALE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 AMMINISTRATIVO  

 
L’anno 2021 il giorno 29 del mese di GIUGNO adotta la seguente determinazione:  

 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 04/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di 

Responsabile del Settore 4 Amministrativo;  

Premesso che con D.G.C. n. 131/2020 è stata approvata la nuova macrostruttura comunale con relativa 

assegnazione provvisoria delle attuali dotazioni e servizi e l’organigramma dell’Ente è stato ripartito in 

quattro Settori:  1 - Economico Finanziario/ 2 - P.O. Val D’Agri/3 - Tecnico/4 - Amministrativo;   

Visti: 

- lo Statuto Comunale (approvato con D.C.C. n.59/2000), il D. L.vo n.267/2000 e s.m.i. ed in particolare 

l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità 

delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni 

dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 

- la L. n. 241/90 e s.m.i. ed in particolare l’art. 5, comma 2; 

- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato con D.G.C. n. 

104/2009); 

- il Regolamento di Contabilità dell’Ente (approvato con D.C.C. n. 41/2016); 

- la D.C.C. n. 11 del 21/04/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021 e 

Pluriennale 2021/2023; 

- la D.G.C. n. 31 in data 27/03/2021, esecutiva, è stata rideterminata la dotazione organica ed è stato 

approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale nonché il piano occupazionale per l’anno 

2021; 

Dato atto che il piano occupazionale prevede, tra l’altro, la copertura di alcuni posti vacanti attraverso la 

selezione pubblica per la seguente posizione di lavoro: 

- n. 01 posto, tempo determinato e part-time, di categoria C - POSIZIONE ECONOMICA C1 – e 

profilo professionale di AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE. 

Precisato che sono stati regolarmente posti in essere gli adempimenti relativi alla mobilità tra Enti;  

Vista la D.G.C. n. 31 in data 27/03/2021 con la quale è stato approvato il regolamento per la selezione 

del personale; 

Dato atto che deve essere approvato l’avviso pubblico, contenente le informazioni necessarie ai 

concorrenti interessati per presentare domanda e per consentire l’espletamento della relativa selezione; 

Ritenuto di provvedere in merito, per dare attuazione al piano occupazionale 

Tutto ciò premesso e considerato. 

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

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



 

Visto il D.P.R. n. 487/1994; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Funzioni Locali; 

Visto il Regolamento per la disciplina dei concorsi; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare l’avviso di selezione pubblica, per soli esami per la copertura, a tempo 

determinato e part-time, di n. 01 posto, di categoria C - POSIZIONE ECONOMICA C1 – e profilo 

professionale di AGENTE DI POLIZIA LOCALE, il cui testo è allegato alla presente determinazione 

quale parte integrante; 

2) di riservarsi a successivo l’atto la nomina della commissione giudicatrice. 

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della 

copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo 

con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato; 

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 rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è lo 

scrivente firmatario; 

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

raccolta generale e la pubblicazione all’Albo 

Il Responsabile del Settore 

Ettore Andriuzzi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Reg. Settore n. 115 del 29/06/2021 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 FINANZIARIO/CONTABILE 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali 

 

impegno  X  (art. 151, comma 4, art. 153, comma 5, 147bis, comma 1 e art. 183, comma 7 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm e ii.) 

liquidazione X  ( art. 184, comma 4 e art. 185 del D.lgs.n.267/2000 e ss.mm e ii.) 

 

Con il presente visto in data odierna la presente diviene esecutiva. 

 

 

Anzi 

 

29/06/2021 

Il Responsabile del Settore 1 Finanziario/Contabile 

Rag. Biagio Giorgio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
 

   

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON LINE (art. 32 della L. n. 69 del 2009) 

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stato 

pubblicato oggi all’Albo Pretorio online (https://www.comune.anzi.pz.it) e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Anzi 

 

29/06/2021 

L’Addetto alle Pubblicazioni on-line 

Ettore Andriuzzi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
 

   

La presente copia, costituita da n. 03 facciate, è copia conforme all’originale. 

 

Anzi 

 

 

 

Il Responsabile Settore 4 Amministrativo 

Ettore Andriuzzi 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


