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�

 
DETERMINAZIONE N.  256 / PER  DEL 23/04/2014 

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 24 /PER  DEL 23/04/2014 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI 
ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA CUI 
ATTINGERE PER LA COPERTURA DI POSTI DI "AGENTE DI 
POLIZIA LOCALE" - CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 

  
 
 

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 8 del 01.04.2014 con il quale è stato prorogato 
l’incarico di Responsabile del Servizio Personale; 
 
 VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”; 
 
 VISTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013, è stato differito il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 per gli Enti locali al 28.02.2014; 
 



 VISTO che con D.M. del 13/02/2014 è stato ulteriormente differito il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 per gli Enti locali al 30.04.2014; 
 
 VISTO l'art. 163 del D. Lgs.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali"; 
  
 VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 08.01.2014 con la quale sono state 
assegnate provvisoriamente, sino all’approvazione del Bilancio di Previsione 2014, le dotazioni  
finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali; 
   
 VISTA la deliberazione n. 137 del 10 settembre 2013 con la quale è stata approvata una 
modifica al fabbisogno di personale per il triennio 2013 – 2015, con particolare riguardo all’anno 
2013; 
 
 CONSIDERATO che nel suddetto il piano occupazionale era prevista, tra l’altro, 
l’assunzione di  1 Vigile urbano – Cat. C – posizione economica C1 – Area vigilanza tramite 
selezione pubblica, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui agli artt. 30, 34 e 34-bis 
del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
 DATO ATTO che entrambe le procedure sono state espletate, ma hanno avuto esito 
negativo; 
  
 DATO ATTO inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.L. 31/08/2013, n. 101, 
convertito con modificazioni, dalla Lg.30/10/2013, n. 125,  attualmente è ancora in vigore una 
graduatoria approvata con Determinazione n. 723/127PER del 17/10/2008 relativa all’espletamento 
di un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Cat. C – 
Vigile Urbano; 
 
 VISTO che la suddetta normativa non prevede l’obbligatorietà dello scorrimento per gli Enti 
Locali, ma come  più volte ribadito dalla giurisprudenza in merito è possibile il ricorso ad una nuova 
procedura selettiva, purché vi sia una motivazione in ordine alla modalità di reclutamento prescelta; 
 
 RICHIAMATA la nota prot. n. 7190 del 17/04/2014 con la quale il Comandante del 
Servizio Polizia Locale chiede che venga espletata una nuova procedura selettiva per la formazione 
di una graduatoria da cui attingere per la copertura di posti di Agente di Polizia Locale – Cat. C – 
p.e. C1, in quanto rispetto al precedente concorso: 
- sono intervenute modifiche relative alle specifiche normative di settore in materia, ad esempio, 

di codice penale e procedura penale, nonché si sono aggravate le procedure burocratiche che 
richiedono una maggiore preparazione in materia di diritto amministrativo e di partecipazione 
all’azione amministrativa da parte dei cittadini e sono aumentate le incombenze e richieste in 
materia di infortunistica stradale; 

 
 DATO ATTO che, per quanto sopra esposto, il Comandante richiede vengano integrate le 
materie oggetto delle prove d’esame, aggiunta una prova teorico-pratica, previsti ulteriori requisiti 
quali ad esempio il possesso delle patenti A e B senza limitazioni e l’obbligo per gli obiettori di 
coscienza di essere collocati in congedo da almeno cinque anni e avere rinunciato definitivamente 



allo status di obiettore di coscienza, così come previsto dall’art. 1, comma 1 della Lg. 2 agosto 2007, 
n. 130; 
 
 RITENUTO che le motivazioni addotte giustifichino lo svolgimento di una nuova selezione 
per la ricerca di personale, sia per la necessità che posseggano requisiti diversi e più rigorosi dei 
precedenti idonei, sia per poter effettuare una prova più completa sia dal punto di vista teorico-
pratico che delle materie di esame, con passaggi più rigorosi; 
 
 DATO ATTO che tale scelta consente all’Amministrazione di avere personale che meglio 
risponde alle rinnovate esigenze dei cittadini, nel rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa; 
   

VISTO che l'art. 780 del regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato 
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 230  del 28/12/2010, esecutiva, che demanda 
l'emanazione del bando ad apposita determinazione del Responsabile dell'Ufficio Personale; 
 
            VISTO l’avviso allegato al presente atto relativo all'indizione della selezione in oggetto; 

 
     ACCERTATA  la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei 

capitoli di spesa di cui in parte dispositiva; 
 

VISTI: - il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
  -  il vigente regolamento di contabilità; 
  - il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
  

 

P R O P O N E 
 
 
1. di dare atto di quanto in premessa; 

 
2. di approvare l’avviso di selezione di cui in premessa, allegato al presente atto di cui forma parte 

integrante e sostanziale;  
 

3. di disporre le seguenti  forme di pubblicità: 
- pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni; 
- pubblicazione sul sito web del Comune di Cortina d’Ampezzo sino alla scadenza prevista  

dall’avviso; 
- invio dell’estratto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie 

Speciale Concorsi ed esami; 
- invio tramite Poste Elettronica Certificata alla Regione, alle Province e a tutti i Comuni del 

Veneto; 
 
4. di comunicare l’adozione del presente atto alle rappresentanze delle R.S.U. e delle OO.SS. ai 

sensi della vigente normativa; 



 
5. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Economico Finanziario - Ufficio 

Ragioneria per i provvedimenti di competenza. 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Rag. Lorena BETTELLO) 

 
 

 
Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Cortina d’Ampezzo, li 23/04/2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
(Dott.ssa Luisa MUSSO ) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

 VISTA la retroestesa proposta; 
 
 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 
n. 267/2000; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 
di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 
 
 
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Rag. Lorena BETTELLO ) 

                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi 
dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 
 
Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 


