
Comune di Bernalda
Provincia di Matera 

 
 

Decreto
 

N. 39 del  18-11-2019
 
OGGETTO: CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX
ART. 110, COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000 – RESPONSABILE SETTORE POLIZIA
LOCALE- CATEGORIA "D" POSIZIONE ECONOMICA D1.
 
 
 

IL SINDACO
 

 
 
 
 
 

 
PREMESSO che:

§   nel giorno del 26.05.2019 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e
del Consiglio Comunale di Bernalda;

§  come da verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni, relativo alle predette
elezioni amministrative, il sottoscritto Dott. Domenico Raffaele Tataranno, nato a Policoro l'11.10.83, è
stato proclamato Sindaco del Comune di Bernalda con effetti dal 27.05.2014;

§  con deliberazione di G.C. n n. 90 del giorno 08.08.2019 l’Amministrazione Comunale di Bernalda ha
modificato la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 prevedendo il
reclutamento della figura di un Comandante di Polizia Locale da destinare al Servizio in parola,
attraverso la stipulazione di un regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato ai sensi
dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.;

§  il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di
G.C. n. 41 del 07 giugno 2016, disciplina in particolare agli artt.31 e 32 il ricorso a rapporti di lavoro
subordinato a tempo determinato per la copertura dei posti di responsabile degli Uffici e dei Servizi in
attuazione dell'art. 110, comma 1, T.U.E.L. ed in esecuzione della disposizione di cui all’art. 4l dello
Statuto comunale;

§  con Determina del Responsabile del 3° Settore Entrate – Personale – Affari Generali n. 905 del
24.09.2019, è stato approvato l’avviso pubblico per la copertura, ex art. 110, comma 1 del D. Lgs. n.
267/2000, di n. 1 posto di Responsabile del Settore della Polizia Locale, attraverso il conferimento di un
incarico a tempo pieno e determinato, categoria D – posizione economica D1;

§  il predetto Avviso ed il modello ad esso allegato, sono stati pubblicati per giorni trenta a decorrere dal
25 settembre 2019:

§  entro il giorno 25.10.2019 alle ore 12.00, termine perentorio fissato dal predetto avviso per la
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consegna delle domande, risultano pervenute n.13 istanze come da elenco e documentazione allegata
alla nota prot. n.19453 del 29.10.2019 con la quale il dott. Mario Giuseppe Montanaro, Responsabile
del 3 Settore Entrate – Personale – Affari Generali, ha trasmesso la documentazione relativa alla
presente procedura al Segretario Generale;

§   l’avviso di cui innanzi prevede, all’art.4, che: “La presente procedura non assume in alcun modo
caratteristiche concorsuali e non determina alcun diritto al posto, né comporta redazione di graduatoria
finale. L’esame delle candidature avverrà sulla base della valutazione comparata dei curricula
effettuata dal Segretario Generale, con l’intento di acquisire la professionalità ritenute idonee in
relazione alle caratteristiche dell’incarico.  In esito alle valutazioni comparate dei curricula, il Segretario
Generale predisporrà un elenco dei candidati in possesso di tutti i requisiti, da sottoporre al Sindaco.
L’incarico sarà affidato con Decreto del Sindaco, con scelta, autonoma e discrezionale, motivata in
relazione alla valutazione comparata dei curricula effettuata dal Segretario nella fase istruttoria. La
discrezionalità è esercitabile anche attraverso la mancata individuazione, in assoluto, di soggetti in
possesso della professionalità necessaria. Pertanto, la presente procedura non vincola
l’Amministrazione a procedere poi, alla successiva assunzione, restando libera di non dare seguito al
presente avviso”;

 
ATTESO che il Segretario Generale, conformemente a quanto previsto dall’avviso pubblico, ha provveduto
all’istruttoria delle istanze pervenute e ha redatto in data 12 novembre 2019 con atto prot. 20179 l'elenco
dei candidati in possesso dei requisiti per il conferimento dell’incarico in epigrafe che, contestualmente alla
pubblicazione in data 12.11.2019 è stato rassegnato al Sindaco unitamente ai curricula degli ammessi per
l'individuazione del professionista cui conferire l’incarico;
 
VISTE ed esaminate singolarmente le domande ed i curricula dei candidati;
RITENUTO di far cadere l’individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico ex art. 110 comma 1 del
TUEL, per coprire il posto di Responsabile del Settore della Polizia Locale cat. D1, sull’Avv. Emilio Polizio
nato a Napoli il 16.09.1983, residente a Napoli in Via Cardinale Alfonso Castalda n. 33 che oltre ad avere
riportato in forza del curriculum vitae et studiorum un giudizio di idoneità per il conferente percorso
formativo dello stesso in ordine alla particolare specializzazione professionale e culturale post-universitaria 
acquisita in virtù del conseguimento del prestigioso Master Interuniversitario di II livello  in Organizzazione
e Funzionamento della P.A. – LUISS ROMA 2011, della frequentazione della Scuola di Specializzazione
nelle Professioni Legali FEDERICO II NAPOLI 2013, ha dimostrato nel precedente incarico di
Responsabile del Settore della Polizia Locale assunto in questo Comune negli anni passati, giusto decreto
sindacale n. 2 dell’11.10.2016 e successivi,  adeguata professionalità, alta capacità manageriale, grande
impegno, senso di responsabilità e del dovere riuscendo a gestire con successo situazioni sia ordinarie che
di grande complessità ed emergenza come lo sgombero della “ex Felandina” abusivamente occupata dal
giugno del 2018 da circa 500 cittadini extracomunitari, coordinando il complesso dispositivo di sicurezza
composto da forze di polizia e dalla forza pubblica appositamente incaricate a seguito delle determine
assunte in seno al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ed in attuazione dei tavoli tecnici
svolti nella Questura/ Prefettura di Matera anche alla presenza del sottoscritto Sindaco;
EVIDENZIATO, pertanto, che l'Avv. Emilio Polizio è in possesso di titolo di studio ed esperienze
professionali, nonché di titoli di servizio presso la Pubblica Amministrazione tali da garantire, nel loro
complesso, il corretto ed efficace esercizio delle funzioni e dei compiti connessi al posto da ricoprire;
 
VISTO l’art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 11, comma 1 del D.L. n.
90/2014, convertito in Legge 114/2014;
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
VISTO il  D.Lgs. n.150/2009;
VISTO il D.Lgs. n. 75/2017;
VISTO il CCNL – Comparto Funzioni Locali del 21 magio 2018;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;

DECRETA
Per tutto quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato:
1) Di individuare e nominare l’avv. Emilio Polizio, nato a Napoli il 16.09.1983, residente a Napoli in Via
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Cardinale Alfonso Castalda n. 33 quale Responsabile del Settore della Polizia Locale - Comandante
del Corpo di Polizia Locale del Comune di Bernalda , Funzionario di Area Direttiva – cat giuridica D1, ai
sensi dell’art. 110, comma 1 del TUEL approvato con il D.Lgs. del  18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
2) Di dare atto che il presente incarico è a tempo determinato, decorrerà dalla sottoscrizione del
contratto di lavoro con durata sino al 31/12/2021 salvo proroghe, e comunque per una durata non
superiore alla scadenza del mandato elettivo salvo revoca e non potrà essere trasformato in contratto a
tempo indeterminato. Il soggetto incaricato svolgerà le funzioni di
Responsabile del Settore della Polizia Locale collocato a tutti gli effetti nella struttura organizzativa
dell’Ente. Nell’espletamento dell’incarico l’interessato dovrà rispettare le norme vigenti ed il Nuovo Codice
Disciplinare del personale del Comparto Funzioni Locali (art. 59 del CCNL 21 maggio 2018) pubblicato in “
Amministrazione Trasparente” del Sito Istituzionale;
 
3) Di attribuire allo stesso incaricato le medesime funzioni previste per i dipendenti di ruolo apicali di cui
all’art. 107, comma 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
4 ) Di dare atto che all’incarico consegue, fermo restando il rispetto della vigente normativa in tema di
assunzione di personale per gli Enti Locali, la stipula di un contratto individuale di lavoro di pari durata. Il
predetto incarico potrà essere revocato in caso di anticipata scadenza del mandato del Sindaco, per
risultati inadeguati, per sopravvenienza di cause di incompatibilità, nonché nelle ipotesi previste dall’art.
110, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; il trattamento economico annuo lordo è quello stabilito dai vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del Comparto Funzioni Locali inquadrato nella
categoria “D” posizione economica D1, oltre alla tredicesima mensilità, eventuali assegni per il nucleo
familiare e ad eventuali altri compensi e/o indennità previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali e
decentrati su indicati e dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, se ed in quanto
dovuti. Il trattamento economico è soggetto alle ritenute di legge.
5) Di demandare al Responsabile del III Settore “Area Entrate – Personale ed Affari Generali” gli
adempimenti connessi alla stipula del contratto di lavoro e gli adempimenti consequenziali,
6) Di trasmettere il presente Decreto all’ufficio messi per la notifica all’interessato e la pubblicazione con
valore di notifica a tutti gli effetti di legge, unitamente alle autodichiarazioni di insussistenza di cause di
inconferibilità, incompatibilità e/o impeditive all’espletamento dell’incarico, prodotte dai suddetto incaricato,
sul sito istituzionale dell’Ente e precisamente:

- nella Home page del sito web istituzionale nella sezione News/Avvisi per 30 giorni;
- all’Albo pretorio on line nella sezione Bandi ed Avvisi di concorso per 30 giorni;
- nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello – Bandi di Concorso ex art.
19    D. Lgs. n. 33/2013, in maniera permanente.

 
 

 
 

IL SINDACO
DOTT. DOMENICO RAFFAELE TATARANNO

 

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