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Oggetto: Conferimento incarico di Comandante della Polizia locale – cat. D1 – con contratto a
tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 al dott. Domenico Martino.

IL SINDACO
PREMESSO che, con deliberazione della G.C. n. 22 del 08/02/2018, è stato integrato il programma
di fabbisogno di personale a tempo determinato anno 2018, prevedendo, fra l’altro, l’assunzione di
n. 1 di personale cat. D1, pos. ec. D1, a tempo pieno, con il profilo di Comandante della Polizia
Locale, a cui affidare la responsabilità della VI U.O.C., per il periodo di anni 1 (uno), salvo proroga,
da reclutare attraverso il ricorso alla proceduta di cui all’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con il provvedimento deliberativo sopra richiamato è stata demandata al Responsabile della II
U.O.C. la predisposizione della selezione pubblica, per l’acquisizione della professionalità
necessaria ai fini dell’incarico da assegnare ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che:
- in esecuzione della deliberazione sopra richiamata, il responsabile della II U.O.C., con
determinazione n. 60 del 12.02.2018, ha predisposto apposito avviso pubblico per l’indizione e
l’espletamento di una pubblica selezione, per l’individuazione di persone idonee per l’assunzione
a tempo pieno determinato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di una unità con profilo
professionale di Comandante della Polizia Locale – cat. D1, ai sensi dell’art,. 110, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, a cui conferire la responsabilità della VI U.O.C.;
- l’avviso pubblico, così come approvato, è stato regolarmente pubblicato all’albo pretorio on-line
dell’Ente dal 12.02.2018 al 27.02.2018, sul sito internet dell’Ente, nell’apposita sezione
dell’amministrazione trasparente, nonché trasmesso ai vari comuni per la pubblicazione nelle loro
sedi;
- a seguito dell’istruttoria delle domande di partecipazione, per come previsto dall’art. 4 dell’avviso
di selezione, con determinazione del Responsabile della II U.O.C. n. 94 del 01.03.2018, è stato
approvato l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi;
DATO ATTO, altresì, che, in virtù di quanto previsto dall’art. 5 dell’avviso pubblico di selezione, i
soggetti ammessi, sono stati invitati a sostenere il colloquio orale con il sottoscritto, finalizzato ad
accertare le capacità ed attitudini professionali con il ruolo richiesto;
VISTO E RICHIAMATO l’art. 5 dell’avviso, il quale dispone che il Sindaco, valutati i curricula ed
i colloqui svolti sulla base dei criteri sopra indicati, con proprio provvedimento procederà ad
individuare il soggetto cui conferire l’incarico con specifico riferimento alle competenze
professionalità che risultano più aderenti con gli obiettivi programmati dall’Ente;
RITENUTO, dopo attenta valutazione e comparazione dei curricula dei candidati presentatesi al
colloquio orale e all’esito dello stesso, individuare intuitu personae, nella personale del dott.
Domenico Martino, nato a Matera il 31.12.1984, residente a Pomarico (MT) in vico II S. Giovanni,
5, la figura più idonea all’assolvimento dell’incarico in questione;
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RIBADITO, che la scelta del soggetto da incaricare è scaturita da una attenta e approfondita
valutazione anche dall’esperienza lavorativa maturata nel settore e dalla comprovata qualificazione
professionale necessaria per il conferimento dell’incarico “de quo”, con attribuzione della
responsabilità della VI U.O.C. – Polizia Locale;
Vista la nota prot. n. del , con la quale il dott. Domenico Martino, ….
DI DARE ATTO, che l’Amministrazione si riserva la facoltà, nel rispetto dei limiti normativi
vigenti in materia di spesa di personale, in considerazione delle eventuali esigenze che si potranno
manifestare, di incrementare sino ad un massimo di 36 ore settimanali o di diminuirle fino a 18 ore
settimanali, l’incarico fiduciario, previa accettazione da parte dell’interessato;
DISPONE
Per le ragioni esposte in premessa, di conferire l’incarico di Comandante della Polizia Locale – cat.
D1, a tempo pieno e determinato, al dott. Domenico Martino, nato a Matera il 31.12.1984, residente
a Pomarico (MT) in vico II S. Giovanni, 5;
Che, per l’effetto, lo stesso assumerà la titolarità della VI Ripartizione “Area Polizia Locale”;
Di dare mandato al responsabile dell’ufficio personale di procedere ai seguenti adempimenti:
- predisporre e stipulare apposito contratto individuale di lavoro, previa verifica dell’insussistenza
di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 08.04.2013, n. 39;
- impegnare la spesa concernente il finanziamento del presente incarico;
- di comunicare, via PEC, il presente provvedimento all’interessato;
- di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio personale.
IL SINDACO
Avv. Giuseppe Idà
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