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Il Responsabile del Servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari 

Generali 
 

Visto il D.lgs.vo n. 267 del 18 Agosto 2000 ”Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 11 del 15 febbraio 2017, con il quale la sottoscritta è stata nominata titolare di 

posizione organizzativa dei servizi Finanziari - Personale - ICT - Contratti - Affari Generali con decorrenza 

immediata e sino alla scadenza del mandato del sindaco, così come modificato dal decreto n. 27 del 17 

ottobre 2017; 

Visto il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza triennio 2018/2020 -, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 31.3.2017, cosi come aggiornato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 25 maggio 2018, esecutiva ai sensi di legge; 

Dato atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 08 febbraio 2018, ha approvato la nota di 

aggiornamento D.U.P. 2018/2020 e il bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati, dichiarandone 

l’immediata esecutività; 

Viste 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 28 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, recante ad 

oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione 2018 2019 2020”,  

la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 18 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge, di 

riapprovazione del Piano esecutivo di gestione 2018 2019 2020 di cui alla deliberazione della Giunta 

Comunale n. 40 del 28.3.2018 integrato con il piano dettagliato degli obiettivi; 

Premesso che: 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 22 dicembre 2017 è stata approvata definitivamente la 

programmazione fabbisogno personale triennio 2018-2019-2020, così come modificata dalla deliberazione 

della Giunta Comunale n. 106 del 31 luglio 2018 dove tra l’altro è stato previsto per l’anno 2018 l’assunzione 

a tempo indeterminato e pieno  per n. 2 posti di Agente di polizia locale Cat C posizione economica C1; 
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Con la comunicazione prot. n. 13921 del 4 maggio 2018, indirizzata al Dipartimento della Funzione Pubblica 

ed all'Assessorato Regionale del Lavoro, è stata avviata la procedura di cui all'art. 34 bis del D.lgs 

n.165/2001, e che la stessa risulta conclusa in quanto non si sono espressi entro i due mesi previsti dalla 

normativa vigente, 

Con propria determinazione n. 548 del 17 maggio 2018 sono state indette le selezioni per mobilità esterna, 

ex art.30 del D.lgs n. 165/2001 tra cui n.2 posti di Agente di polizia locale Cat. C. ed approvato il relativo 

Bando di selezione pubblica e non essendo pervenuta nessuna domanda le selezioni si sono concluse con 

esito infruttuoso; 

Visti 

 il vigente Regolamento Comunale delle Procedure di accesso agli impieghi, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n.189 del 22 Novembre 2010, così come modificato con deliberazione della Giunta 

Comunale n.68 del 27.4.2018, esecutive ai sensi di legge; 

la legge n.125/1991 e s.m.i. che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; 

il D.lgs.n. 196 del 30.6.2003 relativo al Codice in materia di protezione dei dati personali 

il D.lgs. n.165/2001 e s.m.i. 

le linee guida sulle procedure concorsuali del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione 

n.3 del 24 aprile 2018;  

Atteso che si rende necessario procedere all’indizione dei concorsi pubblico per soli esami per la copertura di 

n.2 posti di Agente di polizia C posizione economica C1 a tempo indeterminato e pieno;  

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate, di indire il concorso 

pubblico per soli esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di: 

 n. 2 posti di Agente di polizia locale cat. C posizione economica C1; 

di approvare il relativo bando di concorso pubblico, il  modello della domanda, allegato alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto che le spese relative alle nuove assunzioni sono già incluse nella programmazione 2018 2020 e 

le spese troveranno copertura e sono allocate nel bilancio di previsione 2018 2020 e successivi . 

Di dare atto che il bando di concorso saranno pubblicati per almeno 30 giorni naturali e consecutivi all’albo 

pretorio online, sul sito Web dell’Ente e un avviso sarà pubblicato sulla G.U.R.I. e sul  B.U.R.A.S. 

di dare atto che la spesa presunta pari a €. 40,00 trova copertura al cap. 10600 codifica 1.02.1.01.03 piano 

dei conti 1.03.02.16.000 del corrente Bilancio, così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura 

Finanziaria che fa parte integrante e sostanziale della presente; 

 

Esigibilità: 

ottobre 2018 per la pubblicazione dell’avviso  
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Di trasmettere la presente determinazione ai Servizi Finanziari per le verifiche contabili al fine di apporre il 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, comma 7, del Decreto 

Legislativo 267/2000. 

 
 
  

Il Responsabile del  Servizi Finanziari - Personale - 
Contratti - Affari Generali 
D.Ssa Depani Anna Rita 
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Ufficio di Segreteria Generale 

 
Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la 
pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 
 
Assemini Lì, ____/____/______ 

L’ Incaricato 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
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