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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
        
  DETERMINAZIONE N. 86 
  Data  21/05/2018 
 
 

COPIA 

 
  

Oggetto : 

INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER 
L'ASSUNZIONE A  TEMPO INDETERMINATO E AD ORARIO PIE NO 
(36 ORE/SETT.) DI UN (1) ISTRUTTORE CON PROFILO 
PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE -  CATEGO RIA 
C 1 - DEL   CCNL   DEL PERSONALE  COMPARTO REGIONI   -
AUTONOMIE    LOCALI.    

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
 
 
Adotta la seguente determinazione: 
 
RICHIAMATI: 
- il decreto del presidente n° 1/2018 di  nomina della sottoscritta a Responsabile Area Amministrativa per 

l’anno in corso; 
- la D.C.U. n.   6  del 07.03.2018, immediatamente eseguibile, di  approvazione  del Bilancio di Previsione 

2018-2020, del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e dei relativi allegati; 
- la D.G.U. n° 28 del 21.03.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e 

Piano della Performance 2018-2020, immediatamente eseguibile, di assegnazione delle risorse P.E.G. ai 
responsabili dei servizi per l’anno 2018; 

- la deliberazione dell’A.U. n.5 del 15.01.2014 di presa d’atto approvazione convenzione unica per la 
gestione delle funzioni e dei servizi trasferiti all’Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria; 

 
PRESO ATTO del Decreto del Presidente dell’Ente n. 1/2016 di nomina della sottoscritta a Responsabile 
della gestione del personale e delle procedure di concorso, nonché della presidenza delle commissioni di 
concorso dal 01.01.2016 al 31.12.2019; 
 
VISTI: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, “Testo Unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e 
successive modifiche e integrazioni; 

- il D.Lgs.30 marzo 2001, numero 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni, così come modificato dal 
D.Lgs. 150/2009; 

- la deliberazione di Giunta n 6 del 31.01.2018 avente per oggetto: “Art. 16 legge 183/2011 –
Ricognizione annuale, eventuali eccedenze di personale ai sensi art. 33 D lgs 165/2001 e relativo 
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programma di assunzione per posti vacanti –triennio 2018-2019-2020” con la quale viene approvata 
la programmazione del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2018/2020 e 
dalla quale si evidenzia il fabbisogno  di una figura di agente di Polizia Locale a tempo pieno cat C1 
per l’annualità 2018; 

PREMESSO che con propria determinazione n.224 del 21.12.2016 è stato approvato l’avviso di mobilita' 
volontaria esterna per la copertura di n.1 posto di "AGENTE POLIZIA LOCALE " Cat. C. A tempo pieno ed 
indeterminato; 
 
CONSIDERATO che l’Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro gestisce gli elenchi di 
cui all’art. 34 del D lgs 165/2001 e che con nota pervenuta al protocollo dell’Ente n. 3249 del 16.12.2016 ha 
comunicato l’assenza di personale in disponibilità da assegnare; 
 
VERIFICATA l’assenza di personale disponibile nelle graduatorie relative ad esiti di concorsi pubblici per la 
figura ricercata dall’Ente; 
 
CONSIDERATO che con nota prot 1111 del 27.04.2018 è stata avviata la procedura di cui agli artt. 34 e 34 
bis del D lgs 265/2001; 
 
DATO ATTO che si è conclusa con esito negativo la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi degli articoli 
30 comma 2 bis (mobilità volontaria) e 34 bis del D, Lgs. 165/2001 e ss.mm.e.i. come da comunicazione di 
assenza negli elenchi regionali di personale in disponibilità da assegnare, cod.il  pratica 11919 pervenuta al 
protocollo dell’Ente al n. 1144 in data 03.05.2018; 
 
RITENUTO procedere all’indizione del concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo 
indeterminato e ad orario pieno di UN (1) Istruttore con profilo professionale di Agente di Polizia Locale, 
appartenente alla Categoria giuridica C ed economica C1 del CCNL comparto Enti Locali; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del servizio, ai sensi dell’147 bis del D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m., di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa; 
 
VISTI: 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il vigente Regolamento sui controlli interni; 
- il Regolamento per l’accesso all’impiego approvato con D.G.U. n° 3 del 10.01.2012; 
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
- l’art 30 del D.lgs 165/2001 e s.m.i.; 
- l’art. 34 bis comma 2 del D lgs 165/2001; 
- il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 approvato; 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare il bando di concorso per soli esami per la copertura di UN posto di Istruttore tempo 
indeterminato e ad orario pieno con profilo professionale di Agente di Polizia Locale, appartenente alla 
Categoria giuridica C ed economica C1 del CCNL comparto Enti Locali, bando che si allega al presente 
atto per formarne parte integrante e sostanziale, contestualmente ai suoi allegati: 

- allegato A) titoli di precedenza o preferenza; 
- allegato B) Domanda di ammissione alla selezione 
- informativa sulla privacy; 
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2) Di dare pubblicità tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale -serie concorsi-, e pubblicando copia 
dell’avviso sul sito istituzionale dell’Ente www.unionedeicomuni.cr.it – sezione Amministrazione 
trasparente - Profilo committente - Bandi esiti e comunicazioni –Bandi Unione dei Comuni; 

3) Di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio on line e all’Albo trasparenza dell’Ente  -Sezione Bandi 
di Concorso, ai sensi dell’art. 19 del D lgs 33/2013; 

4) Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 
5) Di comunicare il presente atto all’Ufficio Personale dell’Ente ai fini della completezza dell’istruttoria 

della pratica in oggetto 

  
 
    Il Responsabile del Servizio  
 F.to  Caporale Dott.ssa Mariateresa  
  
 
 
Il presente atto viene oggi pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online dell’Ente. 
 
Corte de’ Frati, 22.05.2018 
 
                                                                                    f.to Il responsabile della pubblicazione 
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PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

 
Oggetto : INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAM I PER 

L'ASSUNZIONE A  TEMPO INDETERMINATO E AD ORARIO 
PIENO (36 ORE/SETT.) DI UN (1) ISTRUTTORE CON PROFILO 
PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE -   
CATEGORIA C 1 - DEL   CCNL   DEL PERSONALE  COMPART O 
REGIONI   -AUTONOMIE    LOCALI.  

 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Corte de’ Frati, lì  21/05/2018  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
Corte de' Frati 22/05/2018  
  f.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  
 Il Segretario dell'Unione  

 


