1^ SERVIZIO AMMINISTRATIVO determinazione N. 568
RESPONSABILE DEL SERVIZIO : CAPPONI MAURIZIO
REGISTRO GENERALE
Numero

Data

1479

17-12-2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE BANDO PER CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER
LA COPERTURA DI N. 3 POSTI PART-TIME(DI CUI NR.1 PER 18 ORE
SETTIMANALI E NR.2 PER 15 ORE SETTIMANALI ) E A TEMPO
INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "AGENTE DI
POLIZIA LOCALE" DI CATEGORIA C.

VISTI:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni;
- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della G.C. n. 6 del 31.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI:
gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti
di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o
settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti,
l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa
l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo;
·

·

il vigente Statuto Comunale;

VISTO il decreto sindacale n. 27 del 28/12/2017 con il quale è stato individuato quale
Responsabile del I Servizio Segreteria – Affari Generali - il dott. Maurizio Capponi;
DATO ATTO CHE:
l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal sottoscritto,
Responsabile del Procedimento, Dott. Maurizio Capponi;
ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata
la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

PREMESSO CHE:
il Comune di Bomarzo (V.T.) con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del
05.04.2018, modificava il Programma Triennale dei fabbisogni, prevedendo l’assunzione
per l’anno 2019 mediante procedura concorsuale pubblica, di un Agente di Polizia Locale
di Categoria C. a tempo indeterminato e parziale, al 50% dell’orario di lavoro (18 ore
settimanali);

il Comune di Soriano Nel Cimino, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del
08.10.2018, avente ad oggetto ”PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2019-2021,
RICOGNIZIONE ECCEDENZE PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA - “ART. 6 D. LGS.
N. 165/2001 COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 75/2017” programmava l’assunzione,
con destinazione al Comando di Polizia Locale dell’Ente, di n. 2 risorse di Categoria C Profilo di Agente di Polizia Locale, a tempo indeterminato e parziale al 41,67%
dell’orario di lavoro (15 ore settimanali);
l’art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite
convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie;
l’art. 15 della Legge 241/ 90 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
l’art. 2 della Direttiva n. 3/2018, recante “Linee Guida sulle procedure concorsuali”,
emanata dal Ministero per la semplificazione e la pubblica Amministrazione –
Dipartimento per la Funzione Pubblica consiglia alle Pubbliche Amministrazioni, in
ossequio ai principi di economicità e di efficienza, lo svolgimento di procedure
concorsuali aggregate o uniche per figure comuni;
· il Comune di Soriano Nel Cimino e il Comune di Bomarzo, approvavano lo schema
di convenzione, rispettivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del
28.11.2018 e n. 24 del 29.11.2018;
· il Comune di Soriano nel Cimino e il Comune di Bomarzo in data 05.12.2018 hanno
sottoscritto la citata convenzione.
PRESO ATTO che è stata espletata la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art.3 del
D.to L.vo 165/2001 conclusasi con esito negativo giusta determinazione nr. 1076 del
17.09.2018;
DATO ATTO che questa Amministrazione ha posto altresì in essere tutti gli adempimenti
richiesti per l’attuazione della procedura della mobilità esterna di cui all’art 34 bis del D.Lgs.
165/2001, rimasta comunque infruttuosa;
RITENUTO, pertanto, in virtù di quanto ora specificato, di procedere alla copertura dei
suddetti posti mediante concorso pubblico e di procedere 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%;
DATO ATTO che il comma 4 del citato art. 1014 prevede che le riserve possono operare
integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano
con le riserve relative ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigente,
banditi dall’Amministrazione, ovvero sono utilizzate nei casi in cui si proceda a ulteriori
assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei;
RILEVATO che 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, si determina una frazione di riserva di posto a
favore dei volontari delle forze armate che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero

verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione da parte di questa Amministrazione.
DETERMINA
DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente
riportate, di approvare il bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti
part-time(di cui nr.1 per 18 ore settimanali e nr.2 per 15 ore settimanali ) e a tempo
indeterminato nel profilo professionale di “Agente di Polizia Locale” di categoria c. (Allegato A)
e il relativo schema di domanda (Allegato B) ;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione:
• del bando di concorso all’Albo Pretorio e sul sito istituzione del Comune di Soriano nel
Cimino e del Comune di Bomarzo;
·

dell’avviso del bando su due quotidiani;

·

dell’avviso del concorso sulla Gazzetta Ufficiale;

DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
per 15 gg consecutivi e i dati nella stessa contenuti nel sito istituzionale dell’Ente, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo
147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
La presente determinazione:
·
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo
pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi.
· La pratica è stata istruita da: CAPPONI MAURIZIO
· Potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0761 742236

Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di competenza ai
sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO CAPPONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 17-12-2018 al 01-01-2019 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Soriano nel Cimino , lì 17-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO CAPPONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

