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PREMESSO che l’Area Vigilanza del Comune di Polla risulta sprovvista della figura di un
Istruttore direttivo di Vigilanza Cat. D posizione economica D1 resasi vacante nell’anno 2012;

 

DATO ATTO che nell’anno 2013  veniva incaricato il Responsabile dell’Ufficio Personale con
Delibera  Commissariale n. 019 del 31/01/2013 di dare avvio alle procedure selettive per la
copertura del posto di Comandante della Polizia Locale;

 

RILEVATO  che nello stesso anno, con la nota n. 2946 del 08/03/2013 veniva effettuata alla
Regione ed alla Provincia la comunicazione di cui all’art 34 bis del D.lgs. 165/2001come
previsto dalla normativa di settore ed inerente la mobilità del personale;

 

CONSIDERATO che tale procedura è obbligatoria per le pubbliche amministrazioni, il comune
di Polla,  prima di avviare le procedure di assunzione, ha comunicato ai soggetti di cui all’art 34
comma 2 e 3 , il livello , la sede, la destinazione con la specificazione delle funzioni e delle
eventuali specifiche idoneità richieste inerenti il posto  in oggetto;

 

PRESO ATTO che con nota n. 2013 0242248 del 04/04/2013 la Regione Campania settore
ORMEL comunicava l’assenza in disponibilità di figure professionali con la qualifica ed il titolo di
studio richiesti;

 

VISTA l’assenza di personale in disponibilità e, pertanto, l’infuttosità della procedura
evidenziata, si decideva di procedere con la Determina n. 0180 del 23/04/2013 all’approvazione
del bando di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 per la copertura del suddetto posto
di Istruttore direttivo di Vigilanza – Comandante Polizia Locale;

RILEVATO che la  normativa di settore obbliga all’effettuazione dell’ulteriore procedura di
mobilità in base alla quale le amministrazioni possono  ricoprire posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento:

a) Volontaria , ovvero su istanza del lavoratore stesso

b) Obbligatoria  quando imposta per soprannumero i eccedenza di personale

 

PRESO ATTO  dell’esito negativo anche  di quest’ultima  procedura di mobilità espletata ai
sensi dell’art 30 del D.lgs. 165/2001;
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CONSIDERATO che questa Amministrazione ha posto in essere tutti gli adempimenti richiesti
per l’attuazione della procedura della mobilità di cui all’art 30 e all’art 34 bis del D.Lgs. 165/2001;

 

VISTA l’infruttuosità di tutte le procedure di mobilità,  con deliberazione di Giunta Comunale n.
155 del 09/10/2013,  si prendeva atto  della situazione e si dava mandato al responsabile
dell’Ufficio Personale di dare  corso alle procedure per l’assunzione tramite avviso pubblico
della figura mancante in organico con le modalità del concorso pubblico per titoli ed esami;

 

RILEVATO che le tempistiche sono state condizionate dalla riforma Brunetta che bloccava il
Turn Over , l’Amministrazione, nelle more del procedimento riportava in tutti i Piani di
Fabbisogno del Personale la necessità di addivenire alla copertura del posto da Istruttore
Direttivo di Vigilanza  - Comandante della Polizia Locale;

 

CONSIDERATO che in tutti i Piani triennali di fabbisogno del personale compare  quale
assunzione prioritaria quella dell’Istruttore Direttivo di Vigilanza ivi compresi i programmi di
fabbisogno del personale  2017/2019 e 2018/2020;

 

RILEVATO che  con deliberazione della Giunta Comunale n.0093/2018 del 15/05/2018  si
determinava di dar luogo alle procedure concorsuali per la copertura di un posto di Istruttore
Direttivo di Vigilanza - Comandante della Polizia Locale mediante concorso pubblico per titoli ed
esami;

 

RIBADITA quindi la volontà dell’Amministrazione di dare seguito a quanto precedentemente
posto in essere;

 

VISTO il D.L. n.48 del 20/02/2017  recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica
delle città;

 

DATO ATTO che  il Comune nel triennio 2016-2018 ha rispettato i vincoli di finanza pubblica e,
pertanto, rispettando quanto previsto dall’art 35 bis D.L. 4 ottobre 2018                    n. 113,
nell’anno 2019 può assumere a tempo indeterminato personale di Polizia Locale, nel limite di
spesa e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio;

 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 0067/2019 del 28/03/2019
venivano fornite le linee d’indirizzo in materia di sviluppo occupazionale per il Comune di Polla;
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CONSIDERATO che con deliberazione  della Giunta Comunale n. 0069/2019 del 28/03/2019
 veniva approvata la Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale anni 2019/2021,
nonché la revisione della dotazione organica con la contestuale ricognizione annuale delle
eccedenze di personale;

 

VISTO che nell’anno 2019 è stata ribadita la necessità di addivenire alla copertura del posto in
oggetto;

 

RITENUTO, pertanto, in virtù di quanto  specificato, di procedere alla copertura del suddetto
posto mediante concorso pubblico e all’approvazione del bando di concorso allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;

 

VISTI gli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 che disciplinano l’istituto della riserva dei posti
nelle assunzioni, in favore dei militari volontari congedati, disponendo che le riserve dei posti si
applicano a tutti i bandi di concorso e provvedimenti che prevedono assunzioni di personale non
dirigente ed in particolare è prevista la quota di riserva nei bandi di assunzione nella Polizia
Municipale e Provinciale pari al 20%;

 

RILEVATO che la copertura del posto riguarda un Istruttore Direttivo di Vigilanza e con il
presente bando di concorso, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678 comma 9 del
D.Lgs. 66/2010, non si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle
forze armate;

 

 VISTA la direttiva n.3 del 24/04/2018;

VISTO  il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

 

VISTO il Vigente Statuto Comunale;

 

VISTO il Vigente  Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione e selezione
pubblica del personale;



5DSG N° 00263/2019 del 31/05/2019

 

RAVVISATA , la propria competenza a procedere, per effetto del decreto sindacale  n.
05773/2019 del 21 maggio 2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di
Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del CCNL
31/03/1999, per effetto del quale incarico la scrivente esercita la responsabilità dei servizi come
individuati dagli articoli 107, comma 1, e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n° 267 (T.U.E.L.);

 

D E T E R M I N A

 

1)    di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente
riportate, il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto vacante
di Istruttore di Vigilanza – Comandante Polizia Locale categoria giuridica D1, allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e la relativa domanda allegata;

 

2)    di provvedere alla pubblicazione: • del bando di concorso all’Albo Pretorio, e sul sito
istituzione del Comune di Polla – Amministrazione Trasparente – Bandi e Concorsi e nella
sezione Avvisi • dell’avviso del bando su un quotidiano locale e sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie
Speciale - Concorsi

 

3)    di dare atto che la presente determinazione è approvata di concerto con il  Responsabile
dell’Ufficio Reclutamento e Gestione del Personale;

 

4)    di dare atto che sulla presente determinazione è espresso il parere contabile del
Responsabile dell’Area Finanziaria;

 

5)    di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
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digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di POLLA - Area Finanziaria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00067/2019 del 31/05/2019, avente oggetto:

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED

ESAMI A N.1 POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA COMANDANTE POLIZIA LOCAEL

CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D1

Presa d'atto: Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, d.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


