
SETTORE RISORSE FINANZIARIE ED UMANE
Servizio Personale
Piazza Duomo 1 –  dbartolini@comune.belluno.it
pec: belluno.bl@cert.ip-veneto.net
tel. 0437.913274  fax 0437.913275

Belluno,  1° settembre 2017

OGGETTO: Avviso di mobilità  esterna volontaria (ai sensi dell'art. 30 del d.lgs.vo n. 165/2001 e
s.m.i.)  per  la  copertura,  a  tempo pieno,   di  un posto di  agente di  polizia  locale,  ctg.  C1,  ccnl
Comparto Regioni ed Autonomie Locali.  Comunicazioni. 

In riferimento all'avviso di mobilità in oggetto e in particolare a quanto previsto all’art. 6 dello
stesso,  si  comunica  che  questa  Amministrazione  ha  avviato  le  procedure  per  l’annullamento
d’ufficio del bando di mobilità in oggetto per le motivazioni di seguito esposte.

Si  dà  atto  che  la  Giunta  Comunale  con  deliberazione  n.  92  del  22/.05.2017,  dichiarata
immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il 05/06/2017, ha approvato la modifica dell’art.
24 del  Regolamento di servizio del Corpo di Polizia Locale relativo a “ Modalità particolari  di
accesso al Corpo” introducendo tra gli altri limiti di età e particolari requisiti fisico-funzionali;

Atteso  che  risponde  ad  esigenze  di   interesse  pubblico  il  rispetto  del  nuovo  art.  24  del
Regolamento di servizio del Corpo di Polizia Locale finalizzato ad acquisire personale in condizioni
di età ed efficienza psico-fisica particolari, attese le funzioni anche in materia di ordine pubblico
attribuite  all’Agente  di  Polizia  Locale  ed  i  rischi  connessi  all’attività  e  alle  caratteristiche  del
servizio svolte dal suddetto personale;

ATTESO pertanto che l’avviso  pubblicato dal 30/06/2017 al 31/07/2017 è da ritenersi illegittimo
non avendo previsto le limitazioni di età ed i particolari requisiti specifici di accesso al Corpo della
Polizia Locale di Belluno di cui al nuovo art. 24 del Regolamento di servizio del Corpo di Polizia
Locale approvato il 22/05/2017 ;

Visto l’art. 6  del precitato avviso pubblico di mobilità esterna volontaria;  

Si comunica 
- che si procederà all’annullamento d’ufficio dell’avviso pubblico di mobilità esterna volontaria ai
sensi  dell’art.  30  del  d.lgs.vo  n.  165/2001  e  s.m.i.  per  la  copertura,  a  tempo pieno,  del  posto

P:\Gallo atti da firmare\pubblicazione revoca procedura di mobilità.odt

mailto:dbartolini@comune.belluno.it


vacante di  Agente di  polizia locale,  categoria C1,  ccnl  comparto Regioni  ed Autonomie Locali
approvato con determinazione n. 530 del 30/06/2017  e pubblicato dal 30/06/2017 al 31/07/2017;

-  che sarà approvato un nuovo  avviso  di  mobilità   esterna  volontaria  (ai  sensi  dell'art.  30 del
d.lgs.vo n. 165/2001 e s.m.i.) per la copertura, a tempo pieno,  di un posto di agente di polizia
locale,  ctg. C1, ccnl   Comparto Regioni ed Autonomie Locali  che preveda il  pieno rispetto dei
requisti specifici previsti dal vigente Regolamento  di servizio del Corpo di Polizia Locale.

Il dirigente 
-dott. Sergio Gallo-
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