
Deliberazione n° 95 del 22/09/2021

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Piano dei fabbisogni di personale 2021/2023. Assunzione, a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 unità cat. C “Istruttore di Vigilanza”. Atto di indirizzo

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 17:00 nella sala delle adunanze
della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Edoardo CALO' e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco CALO' EDOARDO Si
Assessore FUSO MASSIMO Si
Assessore COLAZZO RITA Si

Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe BORGIA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i
pareri allegati.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione n. 28 del 22.03.2021 la Giunta Comunale ha approvato il programma dei
fabbisogni del personale per il triennio 2021/2023, poi modificata ed integrata con la delibera di Giunta
Comunale n. 94 del 13/9/2021;
DATO ATTO che con la suddetta modifica ed integrazione è stata programmata, tra le altre, l’assunzione,
per l’anno 2022, di n. 1 unità con profilo professionale di “Istruttore di Vigilanza”, cat. C, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare al 1° Settore Polizia Locale Affari Generali, mediante mobilità volontaria /
utilizzo graduatorie da altri enti / concorso;
VISTO l’art. 10 “Misure per lo svolgimento dei Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi
pubblici” del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni con L. 28 maggio 2021 n. 76, il quale
contiene nuove misure per l’espletamento delle procedure concorsuali nell’ottica del contenimento della
diffusione del virus Sars-Cov-2;
VISTO il nuovo Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, pubblicato in data 15 aprile 2021 e
validato dal CTS, del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per i concorsi e il reclutamento
relativo allo svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021;
PRESO ATTO di dover adeguare le future procedure concorsuali alla suddetta normativa;
RITENUTO di incaricare, altresì, il Responsabile del Settore Finanziario all’espletamento della procedura
selettiva per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità con profilo professionale di
“Istruttore di Vigilanza”, cat. C, da assegnare al 1° Settore Polizia Locale Affari Generali, mediante l’istituto
della mobilità volontaria secondo le disposizioni di cui all’art. 30 del d.lgs.n. 165/2001;
RITENUTO procedere ad applicare le disposizioni ci cui al suddetto articolo e soprattutto il comma 2 che
testualmente recita: “2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure
concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità
di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da
altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale,
che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento
può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento
assicurando la necessaria neutralità finanziari”.
RITENUTO, quindi, incaricare la Responsabile del Settore Finanziario di procedere alla programmata
assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità con profilo professionale di “Istruttore di
Vigilanza”, cat. C, da assegnare al 1° Settore Polizia Locale Affari Generali mediante l’istituto della
mobilità volontaria secondo le disposizioni di cui all’art. 30 del d.lgs.n. 165/2001, applicando la priorità di
cui al comma 2 bis del suddetto articolo;
Visti:
· il D.Lgs. 267/2000;
· il D.Lgs. 165/2001;
· il D.Lgs. 47/2017;
· il D.Lgs. 75/2017;
· il vigente CCNL del Comparto Enti locali;
· lo Statuto comunale;
· il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e Servizi;
Tutto ciò premesso e considerato,
VISTI i pareri di favorevoli regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico-
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;



2. di incaricare la Responsabile del Settore Finanziario all’espletamento della procedura selettiva per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità con profilo professionale di “Istruttore di
Vigilanza”, cat. C, da assegnare al 1° Settore Polizia Locale Affari Generali, mediante l’istituto della
mobilità volontaria secondo le disposizioni di cui all’art. 30 del d.lgs.n. 165/2001;
3. di incaricare la Responsabile del Settore Finanziario di procedere all’assunzione di cui al punto 2
applicando la priorità di cui alle disposizioni del comma 2 bis dell’art. 30 del d.lgs.n. 165/2001;
4. di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale dell’Ente;
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata analoga votazione, vista l’urgenza di provvedere,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 ed al fine di dare
immediata attuazione alle misure conseguenti.



OGGETTO: Piano dei fabbisogni di personale 2021/2023. Assunzione, a tempo pieno ed
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole 

Data: 17/09/2021

Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario/Ufficio Servizi Sociali

f.to PERRONE DANIELA

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
 
rilascia parere: Favorevole

 
Data 17/09/2021

Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario
 

f.to PERRONE DANIELA
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Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe BORGIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il 22/09/2021 al n. 542 per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino
al 07/10/2021 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

IL MESSO COMUNALE
TONDI DANILO

IL SEGRETARIO


