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SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Servizio Viabilità

 

Premesso che

con determinazione dirigenziale n. 01441/2019 del 20/0/2019, si autorizzava il Corso di formazione "Ausiliario del Traffico" richiesto dalla
Società Tecno Parking s.r.l., da espletarsi presso la sala corsi del Comando di Polizia Municipale di Afragola;

con la stessa si nominava la commissione esaminatrice per l'espletamento dell'esame di idoneità per il conferimento della qualifica di
Accertamento della Sosta c.d. "Ausiliari del Traffico", costituita dal Presidente Dott. Marco Chiauzzi Dirigente ad Interim della PM, e i
componenti Cap. Francesco Calandrelli e Lgt. Orazio Salzano, tutti dipendenti del Comune di Afragola;

Il Corso si è concluso il 24 settembre 2019 con esame finale, costituito da n. 15 domande;

Dare atto che

La Commissione, dopo aver esaminato le prove dei candidati, ha stilato l'esito della prova scritta, redigendo un verbale delle attività
espletate;

Si da atto che tutta la documentazione del corso, viene conservata presso l'ufficio Viabilità.

Visto:

Le Dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di astensione, di cui copia si allega alla presente;

Il verbale della commissione esaminatrice del 24/09/2019, di cui si allega alla presente;

L'elenco dei candidati con l'esito della prova scritta; di cui si allega alla presente;

il decreto n° 23 del 19/02/2019 – Conferimento ad interim della responsabilità del Settore "Polizia Municipale" al dott. Marco Chiauzzi.

per tanto promesso, visto, considerato, dato atto e ritenuto, DETERMINA;

 

DARE ATTO, che la premessa narrativa forma parte integrante del presente provvedimento;

 

APPROVARE, l'elenco provvisorio dell'esito delle prove scritte dei partecipanti al corso di Ausiliari del traffico, costituito da n. 39
ragazzi/ragazze, e di n. 4 partecipanti esclusi per mancata partecipazione al corso, di cui copia si allega alla presente;

 

APPROVARE, il verbale della Commissione esaminatrice del 24 settembre 2019, di cui si allega alla presente;

 

PRENDERE ATTO, delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di astensione, di cui si allega alla presente;

 

DARE OPPORTUNA, informazione alla Cittadinanza, mediante avviso che sarà pubblicato all’albo pretorio e sarà possibile visionare la
Graduatoria presso l'Ufficio Viabilità del Comando di Polizia Municipale di Afragola per la presentazione di eventuali ricorsi entro 5 giorni
dalla pubblicazione dell’avviso all’albo stesso;
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DARE ATTO che, decorsi i previsti 7 giorni di pubblicazione, in assenza di eventuali ricorsi presentati, le graduatorie si riterranno
definitive senza l'adozione di ulteriore atto;

 

DARE ATTO, che tutta la documentazione è conservata presso l'ufficio Viabilità;

 

TRASMETTERE, l'elenco dell'esito della prova scitta alla Società Tecno Parking srl;

 

DARE ATTO, che la società aggiudicatrice del servizio Tecno Parking srl, provvederà a successive valutazioni e al possesso dei requisiti
minimi come indicato nella determinazioe dirigenziale n. 01441/2019 del 20/09/2019;

 

DARE ATTOche, il presente atto non comporta impegno di spesa e, pertanto, non necessita del Visto di regolarità Contabile.

 

DI INDIVIDURARE, nel Responsabile del Procedimento - ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. il Cap. Francesco Calandrelli.

 

DARE ATTO, che l’oggetto della presente determinazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, comma 3, della legge 488/1999
in materia di acquisto di beni e servizi e conseguentemente neppure nelle procedure relative al MEPA (mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione) di cui al comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6
luglio 2012, n. 94;

 

Il Responsabile del Servizo

Cap. Francesco Calandrelli
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto ;

Visti :

- l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;

- Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio
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con rilievo esterno;

- L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa;

- L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

- La deliberazione del C.C. n. 23 del 11/04/2019 con la quale si approva il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021.

 

DETERMINA

-         di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende
integralmente trascritta;

-         dare atto che la presente determina:

-       è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del
Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;

-       va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;

-       che il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati
direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell’ente.

 

Il Dirigente ad interim della PM

Dott. Marco Chiauzzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione,
mentre le attività di convalida da parte del RUP sono tracciate e riscontrabili nel sistema informativo in uso presso l'ente.
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