
POLIZIA LOCALE

N. 16 del 03-04-2019

Oggetto: Presa d'atto dell'esito negativo della procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Agente Polizia Locale categoria
giuridica C

C.I.G.:

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

NON TROVANDOSI in situazione di conflitto d’interesse tale da far scattare l’obbligo di astensione in relazione
all’adozione del presente provvedimento;

Premesso che la Funzione di Polizia Locale è gestita in forma associata tra i Comuni di Robbiate, Paderno d’Adda e
Verderio;

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 11 del 05/11/2018 lo scrivente è stato nominato Responsabile Unico –
Comandante della Funzione Associata di Polizia Locale;

Esaminato l’art. 147 bis del D. Lgs n. 267 del 2000 a mente del quale “il controllo di regolarità amministrativa e
contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed
è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa”;

Dichiarato di aver effettuato il relativo controllo;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 28/12/2018 avente per oggetto: “Approvazione del piano
triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 - revisione struttura organizzativa dell'Ente,
ricognizione annuale delle eccedenze di personale”, a seguito della quale lo scrivente è stato autorizzato a
procedere, nell’anno 2019, all’assunzione di n. 1 unità a tempo pieno ed indeterminato di cat. C – profilo
professionale Agente di Polizia Locale;



Consideratoche con determinazione n. 9 del 22.02.2019 si è provveduto ad avviare il procedimento di mobilità
volontaria per la copertura di 1 posto di Agente Polizia Locale, approvando contestualmente il relativo
avviso di selezione;

Dato atto che l’avviso di mobilità esterna è stato regolarmente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”, nonché trasmesso ad altri
comuni al fine di darne adeguata pubblicità;

Visto che entro il termine ultimo per la presentazione delle domande, non è pervenuta alcuna richiesta di
mobilità all’Ufficio Protocollo dell’Ente;

Ritenuto pertanto necessario prendere atto che la procedura di mobilità è andata deserta per mancata presentazione
di candidati;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 2000;

Visto altresì lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, qui integralmente richiamate:

Di prendere atto dell’esito negativo della procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Agente Polizia Locale categoria
giuridica C, stante la mancata presentazione di candidature entro il termine perentorio stabilito dall’avviso;

Di dichiarare, conseguentemente, deserta la procedura di mobilità in questione;

Di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente –
Bandi di concorso”.

Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, vista l’istruttoria effettuata in merito al presente atto, il responsabile
del servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale
Dott. GIOVANNI BACILE

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i


