COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE GENERALE
AREA RISORSE UMANE

D I S P O S I Z I O N E N. 222 DEL 11/09/2019
OGGETTO: Approvazione
reclutamento,
municipale –
deliberazioni
13/05/2019.

dell’avviso di selezione pubblica, per titoli ed esame, per il
a tempo determinato e pieno di n. 96 agenti di polizia
cat C – posizione economica C1, in esecuzione delle
di Giunta Comunale n. 60 del 27/02/2019 e n. 214 del

IL DIRETTORE GENERALE ED IL RESPONSABILE DELL’AREA RISORSE UMANE
Premesso che:
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 622 del 14/12/18 l'amministrazione
Comunale di Napoli programmava l’assunzione a tempo determinato per il
triennio 2018/2020 di n. 96 agenti di polizia municipale avvalendosi della
misura fissata dal Governo per il potenziamento delle iniziative in materia di
sicurezza urbana dei comuni, in particolare a ccedendo allo specifico fondo
destinato al finanziamento di assunzioni a tempo determinato di personale di
polizia locale nel triennio 2018/2020;
In particolare lo stesso provvedimento prevedeva che il reclutamento dei 96 agenti di polizia
municipale avenisse attraverso lo scorrimento delle graduatorie del concorso pubblico bandito
dalla Commissione Interministeriale Ripam - cod. VG6 indetto con deliberazione di G.C. n.
2028 del 04/12/2009, da realizzarsi entro il 31/12/2018;
alla citata data del 31/12/2018 ed all’esito delle convocazioni di tutti i candidati presenti nella
suddetta graduatoria venivano stipulati n. 53 contratti a tempo determinato con scadenza al
31/12/2020.
Rilevato che:
al fine di completare la programmazione prevista con la citata deliberazione n. 622 del
14/12/18, con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 27/02/2019 è stata
programmata per l’annualità 2019 l’assunzione a tempo determinato di n. 43 agenti di polizia
municipale sino alla scadenza del 31/12/2020 a valle dell’espletamento di una selezione
pubblica appositamente indetta per la costituzione dei suddetti rapporti di lavoro;
il suddetto provvedimento è stato approvato, nella seduta del 26 marzo 2019 dalla
Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali al cui controllo è sottoposta questa
Amministrazione ai sensi dell'art. 243 e ss del D.Lgs n. 267/2000
Considerato che:
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 13 maggio 2019 il Comune di Napoli ha
approvato la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019 - 2021 nella
quale, per l’annualità 2019, è prevista, tra altri profili professionali, l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di n. 96 agenti di polizia municipale mediante lo scorrimento della
graduatoria Ripam identificata dal cod. VG6, già utilizzata per il reclutamento a tempo
determinato di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 622 del 14/12/18
la medesima deliberazione n. 214 del 13 maggio 2019, nel ritenere che con ogni probabilità la
stipula dei contratti a tempo indeterminato avrebbe provocato l’azzeramento dei n. 53 rapporti
a tempo determinato in essere, ha previsto la possibilità di sostituire i dipendenti dimissionari
assunti a tempo determinato nell’area sicurezza e vigilanza finanziati con fondi ministeriali ai
sensi dell’art. 35-quater del D.L. n. 113/2018, con altrettante assunzioni di agenti di polizia
municipale mediante utilizzo della graduatoria della selezione a tempo determinato già
prevista con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 27/02/2019;

anche il suddetto provvedimento è stato approvato dalla Commissione per la stabilità
finanziaria degli Enti Locali nella seduta del 21/06/2019;
Dato atto che:
all’esito delle convocazioni per la stipula dei contratti a tempo indeterminato finalizzate al
reclutamento di personale per il profilo di Agente di Polizia Municipale di cui alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 13 maggio 2019 sono
effettivamente prevenute le dimissioni di tutti i 53 dipendenti assunti a tempo
determinato in attuazione della deliberazione n. 622/2018;
pertanto, è necessario procedere all’avvio della procedura selettiva finalizzata
alla costituzione di n. 96 rapporti di la voro a tempo determinato per il profilo di
agente di polizia municipale di cui n. 43 in esecuzione della deliberazione di
Giunta Comunale n. 60 del 27/02/2019 e n.53 in esecuzione della deliberazione
di Giunta Comunale n. 214 del 13 maggio 2019 ;
tanto premesso,
DISPONGONO
1) approvare l’allegato avviso di selezione pubblica, per titoli ed esame, per il
reclutamento, a tempo determinato e pieno di n. 96 agenti di polizia municipale
in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 6 0 del 27/02/2019 e n.
214 del 13/05/2019;
2)

procedere alla pubblicazione dello stesso sul sito istituziona le dell’Ente

www.comune.napoli.it;

3)

trasmettere la presente disposizione all'Albo Pretorio per la pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente da

Il Responsabile Area Risorse Umane
Dr. Carmen Olivieri

Sottoscritta digitalmente da

Il Direttore Generale
Dr. Attilio Auricchio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

