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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI 

SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 358 DEL 27.02.2014

OGGETTO: IMMISSIONE IN SERVIZIO PER MOBILIT� ESTERNA 
DEL SIG. CARLO AMIRANTE, NATO A NAPOLI IL 
02.12.1984, INQUADRATA NELLA CATEGORIA C,
POSIZIONE ECONOMICA C1 – PROFILO PROFESSIONALE 
AGENTE DI POLIZIA LOCALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Visto il vigente Regolamento di contabilit�, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;

 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014, con il 
quale veniva ulteriormente differito il termine per l’approvazione del 
Bilancio di previsione al 30 aprile 2014;

 Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel 
caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione da parte di norme statali, si intende automaticamente 
autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento 
l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilit� di 
effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
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 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 13.12.2013, con 
la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 
2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2013;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20.12.2013, con la 
quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013, e 
venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati 
gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

 Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale 
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari 
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative 
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, 
commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 Vista la Determinazione n. 620 del 12.06.2013, con la quale veniva 
indetta procedura di mobilit� esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 
165/2001, per la copertura di n. 4 posti di Agente di Polizia Locale, 
categoria C, posizione economica C1;

 Vista la Determinazione n. 8 del 13.01.2014, con la quale il Comandante 
del Corpo di Polizia Locale, Presidente della Commissione Esaminatrice, 
approvava la graduatoria definitiva della procedura di mobilit�, nella 
quale, al 4� posto, � inserito il sig. Carlo Amirante, nato a Napoli il 
02.12.1984, in servizio presso il Comune di Candela (FG);

 Vista la nota prot. 5 / S. G. del 16.01.2014, con la quale si richiedeva al 
Comune di Candela il rilascio di nulla osta finalizzato all’immissione in 
servizio del sig. Amirante con l’indicazione della data di decorrenza;

 Vista la nota assunta al Protocollo Generale in data 27.02.2014 al 
numero 1963, con la quale il Comune di Candela autorizza il 
trasferimento del dipendente di cui trattasi con decorrenza 
01.03.2014;

 Ritenuto di dover procedere alla immissione in servizio del sig. 
Amirante, con contestuale comunicazione all’interessato ed al Comune 
di Candela;

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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DETERMINA

1.Immettere in servizio a decorrere dal 01.03.2014 per mobilit� 
esterna dal Comune di Candela (FG) il sig. Carlo Amirante, nato a 
Napoli il 02.12.1984, inquadrato nella categoria C, posizione economica 
C1, con il profilo professionale di Agente di Polizia Locale;

2.Assegnare il dipendente di cui trattasi al Comando di Polizia Locale;
3.Precisare che la spesa necessaria al pagamento della retribuzione 

fissa – e relativi oneri a carico dell’Ente – � stata prevista all’interno 
del Quadro del personale per l’esercizio 2014, trasmesso con propria 
nota prot. 14 / S. G. del 03.02.2014, come esplicitamente enunciato in 
tale nota;

4. Inviare il presente provvedimento alla Segreteria Generale, non 
contenendo impegno di spesa, oltre che all’Ufficio del Personale, per 
gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la stipula del contratto 
individuale di lavoro, nonch� al Comandante del Corpo di Polizia Locale;

5. Inviare il presente provvedimento al Comune di Candela (FG), per la 
definitiva conclusione della procedura di mobilit� esterna, oltre che 
per la richiesta di tutte le notizie utili all’instaurazione ed al 
proseguimento del rapporto di lavoro della dipendente di cui trattasi.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 27 febbraio 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DR. FORTUNATO CASO
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