COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
PROVINCIA DI VENEZIA
COPIA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

UFFICIO: POLIZIA LOCALE
REG. GEN. 363

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 12-09-2013
OGGETTO:
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI
POLIZIA LOCALE - CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO - INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuite con Decreto Sindacale n. 12 del 28.12.2012
PREMESSO che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 06.12.2012 è stato dato parere
favorevole alla mobilità in uscita dell’Agente di Polizia Locale Berto Cinzia per il
trasferimento presso il Comune di Jesolo, con decorrenza 27.12.2012;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 23.04.2013, esecutiva,
all’oggetto: “Approvazione del fabbisogno del personale per il triennio 2013/2015”, con la
quale è stato disposto di approvare il Programma del Fabbisogno del personale per il triennio
2013/2015, prevedendo la copertura dei posti che si renderanno vacanti per dimissioni,
mobilità volontaria, collocamento a riposo ecc.. secondo le procedure previste dalla
legislazione vigente;
ATTESO che ad oggi non vi sono, né presso questo Comune, né presso gli altri Enti
convenzionati, per l’utilizzo reciproco di graduatorie concorsuali, graduatorie pendenti
relative al profilo professionale di interesse ovvero: Agente di Polizia Locale - Categoria
giuridica C Posizione Economica C1 – a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato;
CONSIDERATO che:
- con avviso di mobilità prot. n. 863 del 17.01.2013 è stata esperita infruttuosamente
una procedura mobilità ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001 finalizzata a ricoprire il posto

-

divenuto vacante, non essendo pervenuta alcuna candidatura da parte di personale
già dipendente presso altre Pubbliche Amministrazioni;
che con nota prot. n. 8502 del 18.06.2013, è stata altresì attivata la procedura di cui
all’art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001, finalizzata all’accertamento negli appositi elenchi,
del personale da assegnare a questo Ente e collocato in disponibilità ai sensi degli
artt. 33 e 34 dello stesso Decreto Legislativo;

PRESO ATTO che alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione da parte della
Provincia di Venezia in merito alla disponibilità negli appositi elenchi del personale richiesto;
ATTESO che si rende necessario avviare la procedura finalizzata all’assunzione di un “Agente
di Polizia Locale” categoria giuridica C posizione economica C1 presso il Servizio Polizia
Locale mediante concorso pubblico esterno, in esecuzione alla suddetta deliberazione di
Giunta comunale n. 45 del 23.04.2013;
VISTO il Bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione di un “Agente di Polizia
Locale” categoria giuridica C posizione economica C 1, a tempo pieno e indeterminato,
presso il Servizio Polizia Locale, allegato alla presente determinazione a formarne parte
integrante e sostanziale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Dpr n. 487/1994 in tema di accesso agli impieghi presso le pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle forme di assunzione e
ss.mm.ii.;
VISTA la L. n. 125 del 10.04.1991 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in
materia di “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”;
VISTO il vigente “Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi”
deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 28.07.2011;

approvato con

VISTO il vigente C.C.N.L. del comparto Regioni e Autonomie Locali;
EFFETTUATI i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147bis, comma 1
del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267,
con esito favorevole.
RICHIAMATO l’art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 disciplinante gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore o di servizio;
RICHIAMATO l’art. 183 del T.U. del 18.08.2000 n. 267 e l’art. 13 e ss. del Regolamento
comunale di Contabilità;

DETERMINA
1) di indire, per le motivazioni meglio specificate in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate, un concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di
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“Agente di Polizia Locale” categoria giuridica C posizione economica C 1, a tempo pieno
e indeterminato, presso il Servizio Polizia Locale;
2) di approvare il bando di concorso allegato alla presente determinazione che ne forma
parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che tale assunzione si rende subordinata all’esito negativo della procedura
avviata da questo Ente ai sensi dell’art. 34-bis del D. lgs 165/2001 ed alle possibilità
legislative vigenti al momento della stipula del contratto individuale di lavoro;
4) di precisare che la graduatoria risultante al termine delle procedure concorsuali potrà
essere utilizzata anche per eventuali future assunzioni a tempo indeterminato o
determinato che si renderanno necessarie, secondo l’ordine della graduatoria finale;
5) di dare atto che alla graduatoria finale potranno attingere per assunzioni a tempo
indeterminato o determinato anche i Comuni che fanno parte del Distretto VE2-TV1,
comuni di Roncade, Meolo, Silea e Fossalta di Piave attualmente convenzionati per la
gestione associata del Servizio di Polizia Locale con il comune di Quarto d'Altino;
6) di pubblicare il bando di concorso come sopra approvato all’Albo Pretorio, al sito Internet
di questo Comune, nei Comuni limitrofi e per estratto nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie
Speciale Concorsi ed Esami della Repubblica italiana.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MILANELLO FABRIZIO
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Vista la determinazione n.25 del 12-09-2013, del Responsabile del Servizio Polizia Locale, la
Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 16-09-2013
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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