COMUNE DI SAN CATALDO
IL SEGRETARIO GENERALE
OGGETTO: AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO “A
TITOLO GRATUITO” DI COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI
DELL'ART. 6 DEL D.L. 90/2014, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE 114/2014.
Premesso che:
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2019 è stato disposto lo
“Scioglimento del Consiglio comunale di San Cataldo” e nominata la Commissione
Straordinaria per la gestione del Comune;
- la Commissione Straordinaria, con Atto di indirizzo del 24 aprile 2019 ha impartito al
Segretario Generale di avviare le procedure per l’individuazione di una figura altamente
qualificata alla quale conferire l’incarico “a titolo gratuito” di Comandante della Polizia Municipale
ai sensi dell'art. 6 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014;
Visti:
- l’art. 9 della legge 7 marzo 1986 n. 65 recante “Legge quadro sull'ordinamento della Polizia
Municipale”,
- l’art. 6 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014 recante
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa”;
- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 4 dicembre 2014;
AVVISA
che è indetta selezione pubblica per il conferimento “a titolo gratuito” dell’incarico di
Comandante della Polizia Municipale ai sensi dell'art. 6 del D.L. 90/2014, convertito dalla
Legge 114/2014, per la durata di un anno.
Per poter presentare domanda di partecipazione alla selezione occorre possedere i requisiti di
legge per assumere l’incarico di Comandante della Polizia Municipale, ed inoltre:
- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- essere stato collocato “in quiescenza”;
- non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica amministrazione o
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale;
- non essere stato licenziato da una Pubblica amministrazione ad esito di procedimento
disciplinare per scarso rendimento;

- non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai
sensi delle vigente normativa, l’affidamento di un incarico funzionale con le Pubbliche
amministrazioni.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda.
L'incarico verrà conferito per la durata massima di un anno, a titolo gratuito, con diritto al
rimborso delle spese debitamente documentate, la cui misura e le cui modalità verranno
fissate con il provvedimento d’incarico da parte della Commissione Straordinaria.
La domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dovrà contenere tutti i dati
anagrafici; i requisiti posseduti e necessari per rivestire l'incarico; la data di collocamento
in quiescenza; l'Amministrazione (o le Amministrazioni) presso la quale è stato prestato il
servizio e dovrà essere corredata da apposito curriculum vitae necessario ad effettuare una
valutazione comparativa atta a determinare la particolare e comprovata qualificazione
professionale.
La domanda di partecipazione e la relativa documentazione devono pervenire a pena di
decadenza entro le ore 12:00 di Venerdì 17 maggio 2019, con una delle seguenti modalità:
- direttamente presso l’Ufficio Ppotocollo dell’Ente;
- mediante raccomandata A/R, (non farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Comune
di San Cataldo – 93017 Piazza Papa Giovanni XXIII
- oppure tramite PEC: procollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TITOLO GRATUITO DI
COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 90/2014,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 114/2014".
Il presente “Avviso pubblico” verrà trasmesso alla R.s.u. ed alle OO.SS. di categoria ai fini
dell’informazione di cui all’art. 4 del CCNL 21 maggio 2018, per il tramite del Settore
“Organizzazione e Risorse Umane”.
Il presente Avviso rimarrà disponibile sulla home page del sito istituzionale del Comune nella
sezione “Bacheca”, fino alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle candidature.
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al Servizio “Risorse Umane ed Organizzazione”, tel.
0934/511302 o al “Servizio Comunicazione istituzionale”, tel. 0934/511320.

San Cataldo, lì 3 maggio 2019

