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Il Responsabile del Settore 
 
 Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 22.11.2018 è stata 
approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021; 
 

Rilevato che con deliberazioni della Giunta comunale n. 74 del 13.06.2019 e n. 105 del 
10.09.2019 sono state apportate variazioni alla programmazione triennale del fabbisogno di 
personale per gli anni 2019/2021; 
 

Rilevato che nel piano occupazionale per l’anno 2019, come modificato con la citata 
deliberazione G.C. 105/2019, è stata prevista la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di “Operatore di Vigilanza” categoria giuridica C; 

 
Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 03.09.2020 è stata 

approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, prevedendo 
nell’anno 2020 l’assunzione di 1 Operatore di Vigilanza cat. C, in considerazione del fatto che 
nell’anno 2019 detta assunzione non si è perfezionata;  

 
Dato atto che con propria determinazione n. 118 del 12.09.2019 è stata esperita la procedura 

di mobilità volontaria con esito negativo; 
 
Dato atto che è stata esperita la procedura di mobilità ai sensi degli artt. 34 e 34bis del 

D.Lgs. n. 165/2001 con esito negativo (cfr. prott. n. 6306/2019 e n. 2994/2020); 
 
Considerato che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 31 del 02.04.2020, ad 

oggetto “Mandato per l’espletamento di un concorso per soli titoli per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di un Operatore di Vigilanza”, ha incaricato l’ufficio personale di indire un concorso 
pubblico per soli titoli per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un “Operatore di 
Vigilanza” (cat. C); 

 
Dato atto che, in esecuzione di quanto sopra: 

- con propria determinazione n. 56 del 15.04.2020 è stato indetto il concorso pubblico per titoli per 
la copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Operatore di Vigilanza, categoria giuridica 
C; 
- il bando ha previsto che il posto in concorso sia riservato prioritariamente a volontario delle 
FF.AA.; 
- con determinazione n. 93 del 07.07.2020 è stata nominata la Commissione Esaminatrice del 
suddetto concorso; 

 
Dato atto che con propria determinazione n. 113 del 19.08.2020 è stata approvata la 

graduatoria del suddetto concorso e che tre candidati idonei risultano beneficiari della riserva in 
favore delle FF.AA.; 
 

 Visto che: 
- il sig. Fiore Renato, 1° fra i riservatari, con nota del 24.08.2020 (prot. 11034) ha rinunciato 
all’assunzione; 
- il sig. Gusinu Pasquale, 2° fra i riservatari, con nota del 21.08.2020 (prot. 10996) ha rinunciato 
all’assunzione; 
- il sig. Cilli Walter, 3° fra i riservatari, con nota del 24.08.2020 (prot. 11030) ha espresso la propria 
disponibilità all’assunzione; 
 



Ritenuto di dover provvedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato dal 1° ottobre 
2020, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, del sig. Cilli Walter nato ad Atri 
(TE) il 01.10.1988, nel profilo professionale di “Operatore di Vigilanza" categoria giuridica C, 
posizione economica C1; 

 
Dato atto del rispetto di quanto previsto all’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché di 

quanto previsto dal Codice di comportamento di dipendenti pubblici; 
 
Visti il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo alle 

competenze dei responsabili di servizio e il decreto sindacale n. 5 del 22.05.2020, con il quale sono 
stati assegnati gli incarichi di posizione organizzativa; 

 
Attestata la regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi di quanto disposto all’art. 

147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1. di assumere dal 1° ottobre 2020 il sig. Cilli Walter, nato ad Atri (TE) il 01.10.1988, con contratto di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “Operatore di Vigilanza”, 
categoria giuridica C, posizione economica C1; 
 

2. di dare atto che la spesa è prevista nei relativi capitoli di spesa per il personale dipendente del 
bilancio di previsione 2020/2022; 
 

3. di assegnare il sig. Walter Cilli al Settore 3 – Servizi di Vigilanza; 
 
 
 
 

                                                                                                      Il Responsabile del Settore 
                                                                                                              (Montagni Marco) 
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