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COPIA
Determinazione del Responsabile del Servizio n. 31 del 08.08.2017
Settore: SETTORE SEGRETERIA
Oggetto: MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS.
N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA
MUNICIPALE, CATEGORIA C, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO. INDIZIONE E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

L’anno duemiladiciassette il giorno otto del mese agosto, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il sottoscritto Responsabile del
Servizio adotta la seguente determinazione:
Premesso che:
 con deliberazione della Giunta n. 7 del 20/01/2017 è stata approvata la programmazione
triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 ed il piano occupazionale per
l’anno 2017;
 la sopra citata deliberazione della Giunta prevede, per l’anno 2017, la copertura a tempo



indeterminato del solo posto vacante di agente di polizia locale – categoria C, tempo pieno,
mediante procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 da altro ente
soggetto a regime limitativo delle assunzioni;
con la medesima deliberazione è stato dato atto che le previsioni di spesa derivanti dal suddetto
programma di reclutamento a tempo pieno ed indeterminato sono state inserite nello schema di
bilancio di previsione 2017-2018-2019, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2
del 31.01.2017, e che gli oneri derivanti dallo stesso trovano copertura nel bilancio medesimo;

Vista la nota del Comune di Predosa prot. n. 4414, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in
data 24/11/2016, ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. ai soggetti di cui
all'articolo 34, commi 2 e 3 dello stesso decreto legislativo, per la comunicazione preventiva
dell’intenzione di dare copertura al posto vacante in organico di n. 1 Agente di Polizia Municipale e
Locale cat. C, posizione economica da C1 a C5;
Visto che, con nota prot. n. 41359 del 28.11.2016 indirizzata alla Presidenza Consiglio dei Ministri,
D.F.P. Segreteria UPPA, pervenuta a questi uffici in data 29.11.2016 con prot. n. 4494, la Direzione
Coesione Sociale della Regione Piemonte, Settore Politiche del Lavoro, ha riscontrato di non essere
nelle condizioni di soddisfare la richiesta del Comune di Predosa avendo accertato l’assenza nelle
apposite liste di personale da assegnare;

Ritenuto di dover attivare la procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura del posto di
che trattasi ex art. 30 D.Lgs. 165/2001;
Vista la deliberazione della G.C. n. 31 in data 17/06/2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale sono stati adottati appositi criteri in ordine all’istituto della mobilità esterna di cui
all’art. 30 D.lgs. n. 165/2001;
Visti:
 il D.lgs. n. 165/2001 s.m.i. e, specificamente, l’art. 30;
 il D.lgs.n. 267/2000;
 il Decreto legislativo 11/04/2006, n.198 per effetto del quale il Comune garantisce pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
 la nota n. 42335 dell’11 agosto 2016 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha
disposto, in attuazione dell’art. 1 comma 234 della legge n. 208/2016, il ripristino delle
ordinarie facoltà di assunzione per la Regione Piemonte e per gli enti locali che insistono sul
territorio regionale, fermo restando che le disponibilità già inserite nel portale da tutte le
amministrazioni rimangono destinate al processo di ricollocazione del personale interessato,
secondo la disciplina del D.M. 14.9.2015;
 i CCNL comparto Regioni Autonomie locali vigenti;
 il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 02/05/2012, con particolare riguardo alle
disposizioni contenute al Titolo II DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO E DELLE
SELEZIONI;;
 il decreto del Sindaco n. 7/2015 che individua il Segretario Comunale quale Responsabile
della gestione giuridica del Personale;
DETERMINA
1) Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di approvare l’allegato schema di bando – avviso per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 posto di “Agente di Polizia municipale e locale” - Categoria C presso
l’Area di Vigilanza a mezzo mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001, dando
atto che al predetto bando-avviso è allegato il fac- simile della domanda di ammissione;
3) Di dare atto che l’assunzione dell'Agente di Polizia locale richiesto potrà essere disposta solo
previo assenso dell’Ente di provenienza;
4) Di disporre la pubblicazione del bando-avviso all’Albo Pretorio “on line” per un periodo
minimo di 40 giorni consecutivi nonché sul sito istituzionale del Comune fino alla scadenza
del termine per la presentazione delle domande: lunedì 2 ottobre 2017 ore 12,00;
5) Di disporre l’invio del bando-avviso ai Comuni della Provincia di Alessandria ed alle sedi
delle OO.SS. provinciali di Alessandria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CACOPARDO DR. FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis,
comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Predosa, lì 08.08.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CACOPARDO DR. FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si rilascia parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Predosa, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267.
Predosa, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio comunale sul sito web istituzionale
www.comune.predosa.al.it dal giorno 08.08.2017 n. Reg. Pubbl. /2017 ove rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi.
Predosa, lì 08.08.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CACOPARDO DR. FRANCESCO
________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Addì 08.08.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CACOPARDO DR. FRANCESCO

