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UFFICIO PERSONALE 

 

 

 

R.S.N. 14 DEL 20/02/2020    R.G. N. 152 DEL 20/02/2020 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione di Avviso manifestazione di interesse per utilizzo di graduatorie 

concorsuali di altri Enti per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia 
Municipale - cat. C1. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 09/12/2019, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano triennale di fabbisogno del personale, triennio 
2020/2022, prevedendo, tra l’altro, per l’anno 2020 l’assunzione di n. 2 Agenti di Polizia Municipale 
a mezzo di concorso pubblico o scorrimento di graduatoria di altro Ente previa convenzione . 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 19.02.2020 con la quale si 
incaricava il Responsabile dell’Ufficio Personale per l’adozione ed il compimento di tutti gli atti 
afferenti alla propria competenza gestionale, finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
Agente di Polizia Municipale - cat. C1, da assegnare al Settore Vigilanza, mediante l’utilizzo delle 
graduatorie concorsuali di altro Ente, nelle more della completa attuazione del succitato Piano 
triennale di fabbisogno del personale triennio. 

 
Rilevato: 

 che è stata espletata con esito negativo la procedure di mobilità ex art. 34 bis, comma 2, del 
D.lgs. n. 165/2001. 

 che la possibilità di utilizzare graduatorie vigenti di altri enti consente di far fronte con celerità 
a situazioni di carenza di personale. 

 
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e relativo stralcio 

concorsi, approvato con Deliberazione di G.C. n. 31 del 19.02.2020, per l’utilizzo di graduatorie 
concorsuali di altri enti. 
 

Rilevato che si intende procedere alla copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di 
Agente di Polizia Municipale - cat. C1, mediante utilizzo di graduatorie valide e approvate da altri 
enti del comparto Funzioni locali. 
 

Preso atto, a tal fine, della necessità di approvare l’avviso di manifestazione di interesse per 
l’utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altri enti. 
 

Visto il testo dell’avviso e ritenuto di provvedere in merito. 
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Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 01/02/2019 di attribuzione delle funzioni di 
Responsabile del Settore 2 ; 

 
Ravvisata la propria competenza ai sensi ed in conformità degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 

n. 267/2000. 
Dato atto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. art. 147 

bis del D.Lgs. 267/2000. 
Visto il vigente regolamento sui controlli interni approvato con atto di Consiglio comunale 

n. 7 del 16/04/2013. 
  

Rilevato che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile ha 
verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto 
di interesse. 
 

DETERMINA 
 
1) Di approvare per le motivazioni indicate in premessa l’allegato schema di Avviso di 

manifestazione di interesse per l’utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altri enti al fine 
della copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Agente di Polizia Municipale - cat. C1, 
nel rispetto dei criteri indicati dall’art. 2 bis dello stralcio concorsi del Regolamento 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 
 

2) Di disporre la pubblicazione del predetto Avviso sul sito web e all'albo pretorio on line 
dell'Amministrazione comunale, per un periodo di gg. 15, in conformità a quanto previsto dal 
succitato art. 2bis. 
 

3) Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene 
esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio. 

 
4) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta 

generale. 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Dott. Giancarlo APISA 

 
................................................................... 



 

 
N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal ............................................. al ............................................. 

 
Data, .............................................. 
 

II Responsabile del servizio 

.......................................................
................. 

 

 

 

Timbro 


