REGISTRO GENERALE
N°

2160

del

03/10/2019

PERSONALE

REGISTRO SETTORE
REVOCA

N° 47

DEL

03/10/2019

DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO

INDETERMINATO E PIENO DI UN POSTO DI

UFFICIALE

DI

POLIZIA LOCALE - COMANDANTE

DEL

CORPO.

Il Responsabile
VISTI
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267
del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi

OGGETTO: REVOCA

DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A

TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN POSTO DI

UFFICIALE

DI

POLIZIA LOCALE – COMANDANTE

DEL

CORPO.

IL RESPONSABILE DELL’AREA PERSONALE
VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267);
VISTO il decreto sindacale di nomina n. 147 del 21/05/2019, prot. n. 24115 in pari data, con il
quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Responsabile dell’Area di Posizione
Organizzativa “Personale”, con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e
3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 09/04/2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 129 del 12/04/2019, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il medesimo triennio, parte contabile;
VISTI gli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 35 del medesimo D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 91 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro ed il relativo sistema di classificazione
professionale del personale;
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 11/03/2019 è stato
approvato il piano delle assunzioni di personale per il triennio 2019-2021 e per l’anno 2019;
-

che il predetto piano è stato modificato ed integrato prima con deliberazione di G.C. n. 127
del 18/04/2019 e, successivamente, con deliberazione di G.C. n. 219 del 26/06/2019,
prevedendo, tra l’altro, per la categoria D da assumere per la Polizia Locale il profilo
professionale di Ufficiale di Polizia Locale – Comandante del Corpo;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1426 R.G. del 28/06/2019, con la quale, in
attuazione del predetto piano assunzionale, si è provveduto, tra l’altro, a dare avvio alla procedura
di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di Ufficiale di Polizia Locale –
Comandante del Corpo, categoria di accesso D, a tempo indeterminato e pieno;
RICHIAMATO, inoltre, l’avviso di mobilità volontaria esterna, prot. n. 35837 del 23/07/2019,
pubblicato in pari data all’Albo Pretorio comunale e sul sito web istituzionale dell’Ente, nella
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 303 del 30/09/2019, con la quale sono state
revocate la deliberazione di G.C. n. 219 del 26/06/2019, nonché le modifiche ed integrazioni
apportate con la medesima deliberazione al Piano delle assunzioni di personale per il triennio
2019-2021 e per l’anno 2019 ed alla dotazione organica vigente;
CONSIDERATO che la deliberazione di G.C. n. 219/2019, innanzi specificata, costituisce
presupposto indefettibile della procedura di assunzione in oggetto e che occorre, pertanto, in
esecuzione della stessa, revocare conseguentemente la determinazione n. 1426 R.G. del
28/06/2019, limitatamente alla parte in cui si dà avvio alla procedura di mobilità volontaria
esterna per la copertura di un posto di Ufficiale di Polizia Locale – Comandante del Corpo,

categoria di accesso D, a tempo indeterminato e pieno, approvandone il relativo avviso di
selezione;
-

che occorre revocare, altresì, l’avviso di mobilità volontaria esterna, prot. n. 35837 del
23/07/2019, per la copertura di un posto di Ufficiale di Polizia Locale – Comandante del
Corpo, categoria di accesso D, a tempo indeterminato e pieno, pubblicato in pari data
all’Albo

Pretorio

comunale

e

sul

sito

web

istituzionale

dell’Ente,

nella

sezione

Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso;
VISTO l’art. 11 dell’avviso di mobilità volontaria esterna sopra specificato, rubricato “Norme di
salvaguardia”, il quale prevede la riserva, ad insindacabile giudizio dell’Ente, della facoltà di
sospendere, modificare, prorogare ed eventualmente revocare il bando di selezione, senza obbligo
di comunicazione dei motivi e senza che i concorrenti possano, per questo, vantare dei diritti nei
confronti dell’Ente medesimo;
VISTI:
– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
– il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
– lo Statuto comunale;
VISTO l’art. 147 bis, primo comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e
s.m.ei., con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile degli atti;
RICHIAMATO l’art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione
di C.C. n. 9 del 07/03/2013;
DETERMINA
Per le motivazioni sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate nel presente
dispositivo;
1. di revocare la determinazione n. 1426 R.G. del 28/06/2019, limitatamente alla parte in cui
si dà avvio alla procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
Ufficiale di Polizia Locale – Comandante del Corpo, categoria di accesso D, a tempo
indeterminato e pieno, approvandone il relativo avviso di selezione;
2. di revocare, altresì, l’avviso di mobilità volontaria esterna, prot. n. 35837 del 23/07/2019,
per la copertura di un posto di Ufficiale di Polizia Locale – Comandante del Corpo, categoria
di accesso D, a tempo indeterminato e pieno, pubblicato in pari data all’Albo Pretorio
comunale e sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente –
Bandi di Concorso;
3. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell’Ente, nella
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso;
4.
-

di dare atto che:
il responsabile del procedimento è la sottoscritta e che il Servizio Gestione Giuridica del
Personale è la struttura individuata quale responsabile per ogni adempimento connesso
all’espletamento della presente procedura;

-

sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;

-

con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e

del regolamento comunale sui controlli interni;
-

in ordine all’adozione del presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse, ai
sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della
Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

-

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente
determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e
sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente.
IL RESPONSABILE

DELL’AREA

MARIA GRAZIA CAPUTO

N. 3492 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal
03/10/2019 al 18/10/2019.
Data

03/10/2019
IL RESPONSABILE A.P.O.
Maria Grazia Caputo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

