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IL DIRIGENTE

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n.216 del 18.11.2018 ad oggetto “Piano del fabbisogno
triennale per il triennio 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 di n.4 (quattro) posti di Istruttore di Vigilanza –Agente di Polizia locale – Cat.C
– a tempo pieno e indeterminato;

Vista la deliberazione di giunta Comunale n.199 del 02.12.2019 ad oggetto “Piano del fabbisogno
triennale per il triennio 2020/2022”, con la quale è stata prevista, tra le altre, un ulteriore
assunzione di una unità (1) di Istruttore di Vigilanza –Agente di Polizia locale – Cat.C – a tempo
pieno e indeterminato che va ad aggiungersi al contingente, per la stessa categoria, previsto nel
precedente piano triennale del fabbisogno di personale, sopra citato, portandolo da numero 4 unità
a n.5 unità;

Considerato che, la procedura concorsuale, finalizzata all’assunzione di n.4 vigili urbani, previsti
dal precedente Piano assunzionale triennio 2019/2021, è stata attivata, in conformità a quanto la
normativa in materia di assunzioni richiedeva e, in particolare:

Che con Pec prot. n. 10272/28.02.2019 e Pec prot. n.16424/02.04.2019 sono state inviate all’Arpal
Umbria e al Dipartimento della Funzione Pubblica, le comunicazioni obbligatorie, di cui all’art.34
–bis del D.Lgs 165/2001;

Che, trascorsi oltre 60 giorni dalla ricezione di detta richiesta, nessuna segnalazione è pervenuta
da parte della Funzione Pubblica, mentre il competente ufficio regionale ha comunicato l’assenza
di personale da assegnare;

Che con propria determinazione n. 339 del 02 aprile 2019 è stata attivata la procedura di mobilità,
di cui all’art. 30, commi 1 e 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 con l’approvazione del relativo avviso di
selezione, pubblicato sul sito internet comunale e all’Albo Pretorio on-line e che, detta procedura,
ha dato esito negativo;

Ravvisata la necessità, per quanto sopra esposto,di esperire un unico concorso pubblico, oltre che
per motivi di economicità, anche per l’impossibilità, dopo l’ultima legge di bilancio , di scorrere le
graduatorie dei concorsi, banditi dopo il I Gennaio 2019, per ulteriori  assunzioni che si rendessero
necessarie, oltre a quelle dei posti messi a concorso, dei candidati idonei, utilmente collocati in
graduatoria, prima della scadenza triennale della  stessa;

Oggetto: Approvazione del Bando di concorso pubblico per l'assunzione di n.5 Istruttori di vigilanza -
Cat. C- Profilo di Agente di Polizia Locale, di cui uno riservato ai militari delle
forze armate in congedo.
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Considerato:

che le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell’art 34 bis, D.Lgs 165/2001, come sopra richiamate,
sono state evase solo per n. 4 posti di Agente di Polizia municipale e che quindi, considerata
l’obbligatorietà, si provvederà ad effettuarle per l’ulteriore unità aggiuntiva;

che l’art.3 co.8 del D.L. 4/2019 stabilisce che per il triennio 2019/2021, le procedure concorsuali di
assunzione di personale, possono essere attivate anche senza il preventivo svolgimento della
procedura di mobilità volontaria, prevista e dall’art.30 del D.Lgs 165/2001 e che quindi, considerati
i tempi e le risorse che occorrono per attivare tale procedura, non si intende darne corso per
l’ulteriore unità di agente di Polizia Locale,  resasi necessaria, con il Piano di Fabbisogno triennale
2020/2022;

TENUTO CONTO dell’urgenza delle assunzioni di personale per il Settore Polizia Municipale e di
tutto quanto sopra dettagliatamente esposto;

RITENUTO, pertanto, dover proseguire la procedura concorsuale, per l’assunzione di n.5 agenti di
polizia municipale, già ampiamente attivata, inoltrando, contemporaneamente, le comunicazioni
obbligatorie, di cui all’art.. 34-bis del D.Lgs 165/2001, a completamento di quelle già inviate e sopra
richiamate;

VISTI gli artt. 678 e 1014 del d.ls 66/2010 e successive modifiche e integrazioni che prevedono e
regolano l’istituto della riserva dei posti nelle assunzioni a favore dei militari volontari congedati;

VISTO l’art.11 del D.Lgs 28 gennaio 2014, n.8 che ha novellato il sopra citato art.1014
introducendo la previsione della quota di riserva nei bandi di assunzione nella polizia municipale e
provinciale pari al 20%;

CONSIDERATO che i posti messi a concorso sono 5 e che pertanto il presente Provvedimento di
assunzione genera un (1)  posto riservato, a favore dei militari volontari congedati;

VISTI l’allegato bando di concorso e il relativo schema della domanda di partecipazione alla
procedura predisposto dall’Ufficio Personale;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO l’art.57 del D.Lgs 165/01 ed il D.Lgs 198/2006 e ss.mm.ii., per effetto dei quali il Comune
garantisce la parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
sul lavoro;

VISTO il D.P.R. n.487/1994;

VISTI lo Statuto Comunale, il  Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali ed il
regolamento di accesso agli impieghi comunali;

VISO il Provvedimento Sindacale n.17080 del 12 Aprile 2018;
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D E T E R M I N A

Di prendere atto che le procedure di cui all’art.34–bis e all’art.30 commi 1 e 2 bis del D.Lgs1.
165/2001, per la copertura di n.4 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore di vigilanza
–Agente di Polizia Locale -  non hanno dato esito positivo e che stante l’obbligatorietà della
procedura, dovranno essere attivate, per l’ulteriore unità resasi necessaria;

Di indire, in pendenza dell’esito delle comunicazioni di cui all’art.34 bis del D.lgs 165/2001, per i2.
motivi ampiamente sopra dettagliati,  il concorso pubblico per la copertura di n.5 posti di Agente
di Polizia Locale – Cat. C- , di cui uno (1) riservato a favore dei militari volontari congedati;

Di approvare l’allegato A: “Concorso pubblico per titoli ed esami, con eventuale preselezione,3.
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di quattro posti di agente di Polizia Locale –
Cat. C, di cui uno (1) riservato a favore dei militari volontari congedati;  e l’Allegato B: “Modello
di domanda”, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

Di disporre la pubblicazione del presente bando di concorso pubblico nelle forme e nei modi4.
disposti dalla legge e come stabilito dall’art.15, del vigente Regolamento di Accesso agli
Impieghi del Comune di Assisi.

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 Il Dirigente ad interim

dott.ssa Claudia Masciotti dott.ssa Patrizia Laloni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 1315 del 16-12-2019 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

__________________________________

         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

_______________________________________

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

al


