
 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA FINANZIARIA 

 

 

N. 481 DEL 21/12/2018 

 

 

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 municipale a tempo pieno ed indeterminato, posizione economica 

C1.           

 

 

Responsabile dell’area: Dott.ssa Laura FASANO 

 

 

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, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 

148 in data 22.12.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2018 ; 

 

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

motivazioni: 
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PREMESSO che: 

- con decreto sindacale del Comune di Santena n. 32 del 27.12.2017 la Dr.ssa Laura 

FASANO è stata nominata segretario comunale della convenzione di segreteria tra i 

comuni di  Santena e Villanova d’Asti; 

- con decreto sindacale n. 11/2018 del 26/04/2018 sono state attribuite al Segretario 

Comunale le funzioni di responsabile dell'area "finanziaria"; 

 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. n. 170 del 5/12/2018 avente per oggetto: “Piano 

triennale del Fabbisogno di personale 2019/2021 – Modifiche”, prevedendo tra l’altro la copertura 

di un ulteriore  posto categoria C profilo professionale agente di polizia municipale a tempo pieno 

ed indeterminato, attraverso mobilità esterna, concorso o utilizzo graduatoria altri enti; 

 

DATO ATTO che con propria determinazione n. 340 del 5.10.2018 è stato approvato il  bando di 

selezione per mobilità esterna per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 2 posti a  

tempo pieno ed indeterminato categoria C - agente di polizia municipale, andato deserto; 

 

DATO ATTO che il bando è subordinato all’esito della procedura di mobilità obbligatoria che è 

stata attivata con comunicazione alla Regione Piemonte Settore Lavoro in data 7/11/2018 nota prot. 

n. 13056, ai sensi dell’art. 34 bis comma 2  del D.Lgs. n. 165/2001, fermo restando che decorsi due 

mesi dalla comunicazione di avvio delle procedure ai soggetti competenti, senza che il dipartimento 

della Funzione Pubblica provveda a inoltrare comunicazione l’ente può procedere alle assunzioni; 

CONSIDERATO che la Regione Piemonte con nota prot. n. 13244 del 12.11.2018 ha comunicato 

l’impossibilità di soddisfare la richiesta; 

 

VERIFICATO  che le procedure di mobilità  attivate e andate deserte, sono recentissime per cui si 

prescinde dalla ripubblicazione del bando ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per ragioni di 

celerità dell’azione amministrativa e di economicità della procedura; 

 

DATO ATTO che è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 

11.04.2018, il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e relativi allegati 

secondo le disposizioni dettate dall’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, come novellato dall’art. 49 del 

D.lgs. n. 150/2009;  

 

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”;  

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere con urgenza alla copertura del posto in questione, 

attivando la procedura di assunzione tramite utilizzo graduatoria altro Ente;  

 

VISTO il bando rivolto ai soggetti collocati nelle graduatorie in corso di validità in seguito 

all’espletamento di pubbliche selezioni PER LA COPERTURA, DI N. 2 POSTI CATEGORIA 

C – PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO 
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PIENO ED INDETERMINATO, POSIZIONE ECONOMICA C1, che allegato alla presente 

determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;  

 

PRESO ATTO che lo schema prevede anche i criteri e le modalità di selezione, al fine di garantire 

il rispetto della normativa in questione, nonché dei principi di trasparenza e par condicio dei 

concorrenti;  

 

RITENUTO di dover approvare lo schema di avviso di cui all’oggetto; 

 

VISTO  il D.lgs. n. 267/2000;  

 

VISTA la legge n. 122/2010;  

 

VISTO lo Statuto dell'Ente;  

 

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

 

RICHIAMATI INOLTRE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22.12.2017 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 in data 22.12.2017 con la quale sono stati attribuiti ai  

Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e 

dei progetti; 

  

Alla luce degli indirizzi indicati dall’Amministrazione Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:  

 

1. DI APPROVARE, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 

5/12/2018 avente per oggetto: “Piano triennale del Fabbisogno di personale 2019/2021 – 

Modifiche” con la quale l’Amministrazione Comunale ha approvato la programmazione 

triennale del fabbisogno del personale 2019/2021, che prevede tra l’altro la copertura di un 

posto categoria C “profilo professionale agente di polizia municipale” a tempo pieno ed 

indeterminato, attraverso mobilità esterna, concorso o utilizzo graduatoria altri enti,  i 

seguenti documenti per la copertura DI N. 2 POSTI CATEGORIA C – PROFILO 

PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO, POSIZIONE ECONOMICA C1: 

a. schema di avviso rivolto ai soggetti collocati nelle graduatorie in corso di 

validità in seguito all’espletamento di pubbliche selezioni; 

b. il bando; 

c. la domanda di ammissione. 
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2. DI DISPORRE l’affissione dell’avviso di mobilità all’Albo Pretorio on–line e sul sito 

internet dell'Ente fino al 21/01/2019 oltre la pubblicazione del bando e della domanda  nella 

sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’ente. 

 

3. DI STABILIRE che a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del 

presente procedimento amministrativo è Segretario Comunale dott.ssa Laura Fasano. 

 

4. DI PRECISARE che il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui 

all'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000. 

 

5. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti 

legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di 

ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione 

di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

Dott.ssa Laura FASANO 
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sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 


