COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 645 del 30/06/2021
Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITÀ
CON PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE PER LA STAGIONE
ESTIVA 2021 IN SOSTITUZIONE DI AGENTE DIMISSIONARIA

IL DIRIGENTE
Richiamate le seguenti determinazione dirigenziali:
- n. 421 del 14/05/2021 con la quale si è proceduto all’assunzione di n. 5 unità con profilo di Agente di
Polizia Locale per la stagione estiva;
- n. 633 del 29/06/2021 con la quale si è preso atto delle dimissioni volontarie con decorrenza

26/06/2021 di una delle suddette unità (Raffaella Cervesi);
Atteso che per sostituire la predetta dimissionaria il Comune di Senigallia ha utilizzato la graduatoria della
“Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato per esigenze
stagionali, a tempo pieno, nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale” del Comune di Ancona
approvata con determinazione n. 2416 dell’11/12/2020;
Precisato che la sig.ra Erika Palmieri:
- è utilmente collocata nella sopracitata graduatoria ha accettato la proposta di assunzione a tempo
determinato e a tempo pieno trasmessa con nota prot. n. 28338 del 23/06/2021,
- è stata sottoposta a visita medica pre-assuntiva e dichiarata “idonea alla mansione” dal medico competente
dell’Ente;
Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno dal 1°/07/2021 al
30/09/2021 della sig.ra Erika Palmieri;
DATO ATTO che l’assunzione in oggetto è disposta nel rispetto di tutti i limiti stabiliti dalle normative
vigenti in materia di spesa di personale e di assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti locali;
DETERMINA
1) PRENDERE ATTO di tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato;
2) PROCEDERE all’assunzione della sig.ra Erika Palmieri con profilo professionale di Agente di Polizia
Locale (cat. C) a tempo determinato e a tempo pieno per n. 3 mesi dal 1°/07/2021 al 30/09/2021;
3) DARE ATTO che:
- il rapporto di lavoro di cui al punto 2) sarà instaurato con stipula di contratto individuale di lavoro;
- le assunzioni in oggetto sono disposte nel rispetto di tutti i limiti stabiliti dalle normative vigenti in
materia di spesa di personale e di assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti locali;
- la Responsabile del Procedimento di cui alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti della
Legge 241/1990, è la dott.ssa Lucia Carotti, Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane;

3) DARE ATTO che la spesa trova copertura finanziaria nel bilancio della contabilità armonizzata
2021/2023.

Movimenti Contabili della Determina:
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o
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Armonizzato
Piano
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o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Imelde Spaccialbelli)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

