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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 339 | del 02-04-2019
Oggetto:

Avviso di mobilità, ai sensi dell'art. 30 commi 1 e 2 bis del D.Lgs n.165/2001, per la copertura di n. 4
posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore di vigilanza - Agente di Polizia locale - Cat. C -

IL DIRIGENTE
VISTE le deliberazioni della Giunta comunale n.216 del 18 novembre 2018 ad oggetto “Piano di
fabbisogno triennale del personale anni 2019/2021”, n. 16 del 24.01.2019 e n.48 del 20.03.2019 ad
oggetto “Piano di fabbisogno triennale del personale anni 2019/2021- Modifica”, con le quali è stata
prevista, tra le altre, l’assunzione, nel corrente anno, di n. 4 (quattro) posti di Istruttore di vigilanza
-Agente di Polizia locale – Cat. C- , a tempo pieno e indeterminato;
CONSIDERATO:
Che a norma delle vigenti disposizioni di legge, le procedure concorsuali devono essere
obbligatoriamente precedute,nell’ordine, dagli adempimenti di cui all’art. 34 bis e all’art.30, comma
2 bis, del D.Lgs. 165/2001;
Che con PEC prot. n.10272/28.02.2019 e PEC prot. n.16424/02.04.2019 sono state inviate le
comunicazioni di cui all’art. 34- bis del D.Lgs 165/2001;
Che, per l’economicità e lo snellimento del procedimento – visto che statisticamente è poco
probabile che venga avviato personale a seguito delle predette comunicazioni (art 34-bis) – si
ravvisa la necessità e l’opportunità di attivare la procedura di mobilità tra Enti, con riserva di
interromperla nel caso in cui venisse assegnato il personale di cui agli artt. 33 e 34 dello stessi
D.Lgs. 165/2001, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto;
VISTO l’allegato avviso di selezione predisposto dall’Ufficio che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
VISTI lo Statuto Comunale, il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali ed il
Regolamento di accesso agli impieghi comunali;
VISTO il Provvedimento Sindacale n.17080 del 12 Aprile 2018;
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DETERMINA
 di dare atto che sono ancora pendenti i termini per l’eventuale assegnazione di personale con
profilo professionale di Dirigente amministrativo, a norma dell’art. 34-bis del D.Lgs
165/2001;
 di attivare in pendenza del perfezionamento del suddetto termine, la procedura di mobilità
tra Enti, prevista dall’art.30, comma 2-bis, del D.Lgs. 165/2001, per la copertura del posto in
oggetto;
 di approvare l’allegato A: “Avviso di mobilità ai sensi dell’art.30 commi 1 e 2 del D.Lgs
165/2001, per la copertura di n.4 posti di Istruttore di vigilanza - Agente polizia locale – Cat.
C –“ e l’allegato B: “Modello di domanda “, quali parti integranti e sostanziali della
presente determinazione

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto
.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
dott.ssa Claudia Masciotti

Il Dirigente ad interim
dott.ssa Patrizia Laloni
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