
 
COMUNE DI POMARANCE 

Provincia di Pisa 

 

N. Decreto 1         Pomarance lì, 20/01/2022 

 

 OGGETTO: ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA A TEMPO DETERMINATO E PIENO, EX ART. 110, 

COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM. ED II., PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE, 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE   INDIVIDUAZIONE CANDIDATO. 

 

LA SINDACA 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.; 

 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 26/08/2021 di modifica della programmazione 

triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 relativamente al piano assunzionale dell’anno 

2021; 

 

Richiamata altresì la Delibera di Giunta Comunale n. 232 del 29/12/2021 di programmazione 

triennale del fabbisogno di personale 2022 – 2024 relativamente al piano assunzionale dell’anno 

2022; 

 

Preso atto che: 

 si è ravvisata la necessità di dotarsi di adeguata professionalità da destinare al Settore Polizia 

Locale, Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale; 

 l’art. 110, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii. prevede che il Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisca i limiti, i criteri e le modalità con cui 

possono essere stipulati i relativi contratti di lavoro a tempo determinato; 

 gli articoli 31, 32 e 33 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato 

con Delibera di Giunta Comunale n. 152 del 30/09/2021, disciplinano le assunzioni previste 

dall’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.; 

 con Determinazione del Direttore del Settore Affari Generali n. Gen. 685 del 20/10/2021 è 

stata indetta la selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza a 

tempo determinato e pieno e pubblicato il relativo avviso di selezione; 

 con Determinazione del Direttore del Settore Affari Generali n. Gen. 795 del 25/11/2021, a 

seguito della non ammissione della candidatura pervenuta, è stata indetta nuova selezione 

pubblica ed approvato il secondo avviso di selezione; 



 con Determinazione del  Direttore del Settore Affari Generali n. Gen. 8 del 12/01/2022 è stato 

ammesso alla selezione pubblica l’unico partecipante; 

 con Determinazione del Direttore del Settore Affari Generali n. Gen. 17 del 18/01/2022 è 

stata nominata la Commissione Esaminatrice; 

 la Commissione Esaminatrice ha provveduto ad esaminare il curriculum presentato dal 

candidato ed in data 19/01/2022 ad effettuare il colloquio, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 5 dell’Avviso di Selezione; 

 con Determinazione del Direttore del Settore Affari Generali n. 20  del 20/01/2022 sono stati 

approvati i verbali n. 1 e n. 2, redatti dalla Commissione Esaminatrice da trasmettere,  alla 

Sindaca; 

 

Dato atto che: 

 sulla base delle risultanze emerse dai verbali e dalla lettura del curriculum, emerge che il 

candidato Dott. Daniele Tarulli possiede la professionalità e la competenza necessarie per il 

posto da ricoprire; 

 si ritiene pertanto di individuare nel Dott. Daniele Tarulli il soggetto da assumere a tempo 

determinato e pieno, ex art. 110, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.,  con la qualifica 

di Istruttore Direttivo di Vigilanza da destinare al Settore Polizia Locale, Innovazione 

Tecnologica e Transizione Digitale; 

 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ed ii.; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente contratto di lavoro del personale del Comparto Funzioni Locali; 

 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono interamente riportate: 

 

1. di individuare nel Dott. Daniele Tarulli, il candidato idoneo da destinare al Settore Polizia 

Locale, Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale; 

2. di dare mandato al Direttore del Settore Affari Generali di predisporre gli atti necessari per 

l’assunzione a tempo determinato e pieno con la qualifica di Istruttore Direttivo di Vigilanza 

del Dott.  Daniele Tarulli, al quale, con successivi atti, sarà conferito incarico di Posizione 

Organizzativa per il Settore di Polizia Locale, Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale; 

3. di dare atto che il rapporto di lavoro sarà regolato da apposito contratto di lavoro a tempo 

determinato; 

4. di trasmettere il presente Decreto all’interessato e al Servizio Personale; 

5. di pubblicare il presente Decreto a norma di legge. 

 

 

 

      La Sindaca 

(Avv. Ilaria Bacci)



 


