
Città di Grottammare
Provincia di Ascoli Piceno

 
 

AREA 4^ - GESTIONE RISORSE
 

DETERMINAZIONE N. 52 del 09-10-2020
del Registro Servizio Personale

 
 
   
OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PER PROGRESSIONE VERTICALE NELLA

CAT. D, PROFILO VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE –
AMMISSIONE CANDIDATI

   
 
 

La Responsabile Area 4^ - Gestione delle Risorse
 
Visti:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 23/12/1998, esecutiva, con la quale sono
state approvate le procedure per l'adozione delle "determinazioni";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 18/05/2000, esecutiva, ad oggetto
“Approvazione nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Definizione
nuova struttura organizzativa dell’Ente e dotazione organica”;
- il provvedimento del Sindaco n. 02 del 18/02/2020 con il quale sono stati nominati i
responsabili di area e titolari di posizione organizzativa per l’anno 2020;
 
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 04/08/2020 è stata disposta
la copertura del posto di Vice Comandante di Polizia Locale, categoria D, posizione
economica iniziale, da assegnare al Servizio Autonomo di Polizia Locale, attraverso la
procedura di selezione per progressione verticale riservata al personale interno prevista
dall’art. 22, comma 15, del D.Lgs. 75/2017;
 
Rilevato che con determinazione n. 45 del 18/09/2020 è stata avviata la procedura di
selezione in oggetto ed è stato approvato il relativo avviso, con scadenza 05/10/2020 per la
presentazione delle domande di partecipazione;
 
Verificato che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e ne è stata
assicurata la diffusione tra i dipendenti in possesso del profilo richiesto, attraverso l’invio dello
stesso tramite posta elettronica;
 
Accertato che, entro il termine stabilito del 05/10/2020, è pervenuta una domanda di
partecipazione alla selezione in oggetto, da parte della dipendente M.P., con registrazione al
Protocollo n. 25619 del 01/10/2020;
 
Constatato, dalla documentazione pervenuta, che la dipendente M.P. è in possesso dei
requisiti per partecipare alla selezione in oggetto e pertanto deve essere disposta
l’ammissione della stessa alla procedura;
 
Visti:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo
18.08.2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165;
- il Decreto Legislativo n. 75/2017;



- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento disciplinante i concorsi e le altre procedure di assunzione;
- il Regolamento per la disciplina delle procedure di progressione verticale per il triennio 2020-
2022;
 

DETERMINA
 

1.     di ammettere la dipendente M.P. alla procedura di selezione per progressione
verticale per la copertura di un posto di categoria D, profilo “Vice Comandante Polizia
Locale”, da assegnare al Servizio Autonomo Polizia Locale;
 
2.     di dare atto che la selezione si svolgerà il giorno 15 ottobre 2020, alle ore 16.00,
presso la Sala Consiliare del Comune di Grottammare;
 
3.     di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio del Comune di
Grottammare e trasmetterne copia ai componenti della commissione esaminatrice.

 
 

La Responsabile
Area 4^ Gestione Risorse
Dott.ssa Maria Massetti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


