
 

 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

POLIZIA LOCALE 

 
 

N. 218 DEL 08/06/2020 
 
 
OGGETTO:  Assunzione tramite utilizzo della graduatoria relativa al concorso pubblico per titoli 

ed esami per la copertura di 2 posti di agente di Polizia Locale del comune di 
Villanova D'Asti a tempo pieno e indeterminato categoria C p.e. C1 della sig.ra 
Durando Federica a decorrere dal giorno 15/06/20      

 

Responsabile dell’area: Dott. Roberto DE FILIPPO 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

Visto l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08.01.2020, con cui 

è stato approvato il P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione –, per l'esercizio finanziario 2020; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 01.4.2020 ad oggetto: “Art. 169 

del D.lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – Modifiche a seguito 

riorganizzazione dall’01.04.2020”. 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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 premesso che con decreto sindacale n. 6 del 20/05/2019 il dott. Roberto De Filippo è stato 

nominato Comandante della Polizia Locale titolare di Posizione Organizzativa;  

 

richiamati i seguenti atti:  

- Determinazione del Responsabile dell’area finanziaria n.57 del 7/2/2020 avente ad oggetto 

“Indizione procedura per assunzione tramite utilizzo graduatorie valide di altri enti , per la copertura 

di n. 2 posti  - categoria C - profilo professionale agente di polizia locale a tempo pieno e 

indeterminato"; 

- Determinazione del Responsabile dell’area finanziaria n. 80 del 26/02/2020 avente ad oggetto 

"Procedura per l'assunzione tramite l'utilizzo graduatorie valide di altri enti per la copertura di n. 2 

posti  - categoria C - profilo professionale agente di polizia locale a tempo pieno e indeterminato, 

posizione economica C. Presa atto delle valutazioni della commissione e dell'impossibilità di 

procedere all'assunzione mediante mobilità esterna"; 

 - Determinazione del Responsabile dell’area finanziaria n. 131 del 01/04/2020 avente ad oggetto 

“Utilizzo graduatorie valide di altri enti per la copertura di 2 posti categoria C profilo professionale 

agente di polizia locale a tempo pieno e indeterminato, posizione economica C1 - Presa atto delle 

procedure svolte ai fini dell'utilizzo della graduatoria del Comune di Vinovo ed ulteriori 

scorrimenti";  

- Determinazione del Responsabile dell'area finanziaria n. 151 del 16/04/2020 avente ad oggetto 

"Utilizzo graduatorie valide di altri enti per la copertura di 2 posti categoria C profilo professionale 

agente di polizia locale a tempo pieno e indeterminato, posizione economica C1 - Presa atto delle 

procedure svolte ai fini dell'utilizzo della graduatoria del Comune di Villanova D'Asti e della 

chiusura della procedura"; 

- Determinazione n. 155 del 17 aprile 2020 avente ad oggetto " Assunzione tramite utilizzo della 

graduatoria relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due posti di agente 

di polizia locale a tempo pieno e indeterminato categoria C p.e. C1 del comune di Villanova D'Asti 

della sig.ra Federica Durando"; 

 

 

Viste:  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 4 marzo 2020 avente ad oggetto “Modifica al  

fabbisogno triennale delle assunzioni 2020/2022.” che prevedono, tra l’altro, l'assunzione di 2 posti 

di agente di polizia locale categoria C posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 dell' 8 aprile 2020 avente ad oggetto "Utilizzo 

graduatorie valide di altri enti, per la copertura di n. 2 posti -categoria C -profilo professionale 

agente di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato, posizione economica C1. -Approvazione 

ed autorizzazione all'assunzione in servizio del primo agente con decorrenza 16 maggio 2020."   

con cui è stata autorizzato lo scorrimento di altre graduatorie per l'assunzione del secondo agente di 

polizia locale; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 16 aprile 2020 avente ad oggetto "Utilizzo 

graduatorie valide di altri enti, per la copertura di n. 1 posto categoria C - profilo professionale 

agente di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato, posizione economica C1. - Approvazione 

ed autorizzazione all'assunzione in servizio agente con decorrenza 16 maggio 2020"; 
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- la Deliberazione di Giunta Comunale n.59 del 7 maggio 2020 avente ad oggetto " Utilizzo 

graduatorie valide di altri enti, per la copertura di n. 1 posto categoria C - profilo professionale 

agente di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato, posizione economica C1. - Posticipo della 

seconda assunzione di un agente di Polizia Locale, tramite graduatoria del comune di Villanova 

d'Asti, al 15 giugno 2020".   

  

Visto il vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto del personale delle Regioni 

Autonomie locali;  

 

Visto il Regolamento disciplinante le modalità di assunzione, requisiti di accesso e le modalità delle 

procedure concorsuali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 11.04.2018, e 

in particolare il Capo XII art.78 “procedure per utilizzo graduatoria altri enti”; VISTO il D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 183, comma 7 e preso atto 

che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria;  

 

Visto lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;  

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014;  

 

Visto il Regolamento dell’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

Tutto ciò premesso;  

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI DARE ATTO di quanto in premessa esposto e che è da intendersi qui integralmente 

riportato.  

 

2. DI ASSUMERE, la Sig.ra Federica Durando nata a Savigliano (Cn) il 31/07/1984, con qualifica 

di Agente di Polizia Locale categoria C posizione economica C1  che ha accettato la proposta 

dell'amministrazione comunale di Santena di assunzione nei ruoli organici dell'Ente.  

 

3. DI DARE ATTO che l’assunzione avverrà con sottoscrizione di contratto di lavoro a tempo 

pieno ed indeterminato (allegato A della presente determinazione) e vincolo alla permanenza in 

servizio presso il Comune di Santena, ovvero diniego alla mobilità, per anni 5(cinque) decorrenti 

dalla data di assunzione ai sensi dell'art.14-bis del Decreto legge 287 gennaio 2019 n.4 convertito 

con legge 26 del 28 marzo 2019, a decorrere dal giorno 15/06/2020 (primo giorno in servizio).  

 

4.DI DARE ATTO che il Comune di Santena per l’anno 2019 ha rispettato i vincoli di finanza 

pubblica previsti dalla normativa vigente.  
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5. DI DARE ATTO che il periodo di prova avrà durata di sei mesi, come previsto dall’articolo 20 

del CCNL del 21/05/2018 del Personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali in 

vigore;  

 

6. DI DARE ATTO che sono state acquisite le certificazioni comprovanti l'assenza di condanne 

penali, di procedimenti penali e carichi pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni 

di legge (cfr. L. 18.01.1992, n. 16), la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione.  

 

7. DI DARE ATTO che la Sig.ra Durando Federica è risultata idonea all'impiego.  

 

8. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, all'Albo Pretorio del Comune e sul sito 

istituzionale del comune: www.comune.santena.to.it;  

 

9. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla sig.ra Durando Federica e alle OO.SS interne.  

 

10. DI APPROVARE l'allegato schema di contratto individuale di lavoro che disciplina i rapporti 

tra le parti e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 

11. DI DEMANDARE ai Servizi Finanziari gli adempimenti conseguenti e necessari in particolare 

la comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge n.296/2006.  

 

12. DI IMPUTARE la relativa spesa a carico del P.E.G. del Bilancio per il corrente esercizio 

codice 03.01.1/Cap. 1261.99 “Stipendi ed assegni personale” Piano finanziario U.1.01.01.01.000 – 

codice 03.01.1/cap. 1262.99 “Oneri previdenziali, assistenza obbligatoria a carico del comune” 

Piano finanziario U.1.01.02.01.001 - codice 03.01.1/cap. 1263.99 “Irap a debito personale” Piano 

finanziario U.1.01.02.01.001, che presentano la necessaria disponibilità;  

 

13. DI DARE ATTO che a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente 

procedimento è il Comandante della Polizia Locale  Dott. Roberto De Filippo   
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Firmato digitalmente 

Dott. Roberto DE FILIPPO 
 
 

CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 
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