
Comune di Breganze
 Provincia di Vicenza

_____

SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 264 Del 24/09/2019   

Oggetto
:

RIAPERTURA DEI TERMINI DELL'AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA PER 
LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - 
CATEGORIA GIURIDICA C, APPROVATO CON PRECEDENTE PROPRIA 
DETERMINAZIONE N. 241 DEL 07.08.2019. 

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATA integralmente la propria precedente  determinazione n. 241 del  07.08.2019 con la 
quale è stato approvato un  “Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura di un  
posto di Agente di Polizia Locale – Categoria Giuridica C – a tempo indeterminato e pieno, ai sensi  
dell'art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, con termine ultimo di presentazione delle domande in 
data 9 settembre 2019;

DATO ATTO che la summenzionata procedura di mobilità si è conclusa senza che, entro il termine 
previsto dal bando, siano state presentante domande;

RITENUTO quindi 

 di poter riaprire i termini della predetta procedura di mobilità, di cui all’art.  30 del D.Lgs.  
30.3.2001, n. 165, per accertare la disponibilità del trasferimento verso il Comune di Breganze 
di  personale  di  altre  amministrazioni  pubbliche  in  servizio  di  ruolo,  con  analogo  profilo  
professionale del dipendente già cessato dal servizio;

 di  approvare  di  conseguenza  “L’avviso  pubblico  di  mobilità  volontaria  esterna  per  la  
copertura  di  un  posto  di  Agente  di  Polizia  Locale   –  Categoria  Giuridica  C  –  a  tempo  
indeterminato e pieno, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, allegato sub a) 
alla presente determinazione per farne integrante e sostanziale;

VISTI:

 lo Statuto del Comune di Breganze;

 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 43 del 26.09.2013 e successive modifiche ed integrazioni;

 la determinazione Sindacale n° 6 del 22.05.2019 – Conferimento incarichi per le posizioni 
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organizzative (artt.  8 – 9 – 10 e 11 del  C.C.N.L. EE.LL. e art.  109 D.Lgs. 18.08.2000 n.  
267/2000 – Nuovo Testo Unico Enti Locali);

D E T E R M I N A

1. di  procedere  all’attuazione  del  piano  del  fabbisogno  del  personale  per  l’anno  2019,  per  la 
copertura dei seguenti posti:

 n. 1 Agente di Polizia Locale - categoria C – a tempo pieno - presso l’Area n.  
5 “Polizia Municipale, Locale e del Terziario”,

mediante la riapertura dei termini dell’avviso di mobilità volontaria esterna all’Ente, ex art. 30 del  
D.Lgs. 165/2001, già approvato con propria precedente determinazione n. 241 del 07.08.2019;

2. di approvare  “L’avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di  
Agente di Polizia Locale  – Categoria Giuridica C – a tempo indeterminato e pieno, ai sensi  
dell'art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”,  allegato sub a) alla presente determinazione a 
farne integrante e sostanziale, al fine di dare attuazione al disposto dell’articolo 30, comma 2-bis, 
del D. Lgs. 165/2001;

3. di dare atto che, in base a quanto stabilito dagli artt. 34 e 34bis del Decreto Legislativo 30 Marzo 
2001, N. 165, è stata già inviata in data 06.08.2019 (prot. n. 11.720) a “Veneto Lavoro” via PEC 
all’indirizzo  protocollo@pec.venetolavoro.it la  richiesta  di  “Ricognizione  di  personale  in 
disponibilità” presso altri Enti della Pubblica Amministrazione;

4. di dare atto che sussistono tutti i requisiti legittimanti l’attivazione della presente procedura, come 
meglio specificati nel provvedimento di approvazione del piano occupazionale, sul quale è stato  
acquisito il preventivo parere favorevole del Revisore del conto. 

5. di dare atto che il presente bando non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si 
riserva, altresì,  la facoltà di non dare corso né alla procedura né al suo esito finale, in caso di 
sopravvenute cause ostative ovvero differenti valutazioni di interesse dell’Ente;

6. di  pubblicare  l’allegato  avviso  di  mobilità  per  almeno  30  giorni  consecutivi  sul  sito  internet 
istituzionale dell’ente fino al giorno 25 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del Decreto 
Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, nonché di darne adeguata pubblicità con le modalità previste 
dall’art. 69 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

7. di dare atto che la spesa per la copertura del posto vacante, di cui al presente provvedimento, trova 
copertura nella Missione 3, Programma 1, Macroaggregato 1, Titolo 1 Spesa Corrente del Bilancio 
di Previsione Finanziario 2019-2021, come dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 
21.12.2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019/2021.

 

Comune di Breganze, li 24 settembre 2019
Il SEGRETARIO COMUNALE

 Dott.ssa Caterina Tedeschi
(firmato digitalmente si sensi del D.Lgs. 82/2005)
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