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DETERMINAZIONE NR.178 DEL 28/06/2016

OGGETTO:
SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT.C
MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS.N.165/2001 E S.M.I.
SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Personale
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamata la propria determinazione n.119 del 23.05.2016 con la quale è stata indetta
selezione pubblica, finalizzata all’assunzione per la copertura di n.1 posto di Agente di Polizia Locale
- cat.C a tempo indeterminato e pieno, da destinare al Servizio Amministrativo servizio Polizia
Locale, mediante procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art.30 del D.lgs.n.165/2001;
Viste le successive proprie determinazioni: n.172 del 21/06/2016 di nomina della
commissione esaminatrice e n.175 del 22/06/2016 di rettifica della composizione della
commissione esaminatrice;
Visto il verbale delle operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice e la graduatoria
finale;
Vista la graduatoria finale predisposta dalla Commissione Giudicatrice;
Visto il regolamento comunale per la mobilità esterna del personale dipendente;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs n. 165/2001;
Visto il DPR 9.5.1994, n. 487 e s.m.i.;
PROPONE
Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della seguente determinazione:

1) di approvare il verbale della commissione esaminatrice della selezione pubblica per esami,
finalizzata alla all’assunzione per la copertura di n.1 posto di Agente di Polizia Locale - cat.C a tempo
indeterminato e pieno, da destinare al Servizio Amministrativo servizio Polizia Locale, mediante
procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art.30 del D.lgs.n.165/2001, riportante la graduatoria
finale di seguito indicata:
N.

Cognome e Nome

TOTALE

1

Menon Tania

13,37

2

Zerbinati Mario

12,33

3

Gibin Roberto *

9,93

4

Nalin Maria Carolina

8,67
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2) di provvedere ai successivi adempimenti conclusivi per la copertura del posto di agente di polizia
locale.
3) Di provvedere alla pubblicazione sul sito del comune e in Amministrazione trasparente.
Di dare atto che alla presente proposta vengono allegati, quale parte integrante e sostanziale, i
seguenti documenti:
Verbale della Commissione esaminatrice del 27.06.2016._____________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTA la proposta del responsabile di procedimento;
RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della motivazione, il
perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di conclusione del procedimento, il
rispetto della normativa vigente ed ATTESTATA la propria competenza in materia;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il decreto sindacale n. 21 del 31.12.2015 di nomina dei titolari di posizione organizzativa, parzialmente
modificato dal decreto sindacale n. 2 del 21.01.2016;
RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs.
267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto;
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l’apposizione del parere di regolarità contabile
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore sopra indicato;
VALUTATA la conformità della proposta con l’ordinamento finanziario-contabile dell’Ente;
RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000,
riportato sul frontespizio del presente atto:
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di competenza.
______________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato
DETERMINA
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1) Di approvare la proposta di determinazione suestesa nella sua integralità, senza modificazioni e/o
integrazioni.
2) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento al Settore
Finanziario per l’apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, che ne conferisce esecutività.
3) Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della Legge 18/06/2009, n.69; Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.
4) Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del
vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Villadose e del vigente Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore alcuna
situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al
procedimento in questione.
5) Di disporre, altresì, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati all’interno pubblicati all’interno
della sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs.n.33/2013 e
s.m.i., secondo il seguente percorso:
Sottosezione di I° livello: BANDO DI CONCORSO
Sottosezione di II° livello: BANDO DI CONCORSO.

IL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO
Dr.ssa Cristina DESTRO
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Come da allegata proposta di determina nr. 235 in data 28/06/2016

IL RESPONSABILE VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000) :
DEL SETTORE
FINANZIARIO
Data

28/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to DESTRO CRISTINA

PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)
N. 411 registro delle pubblicazioni
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data
28/06/2016 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 12/07/2016.
Villadose, 28/06/2016
L'Incaricato della Pubblicazione

