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DETERMINAZIONE NR.161 DEL 21/05/2019

OGGETTO:
ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT.C MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA
SETTORE FINANZIARIO
UFFICIO Personale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 è stato approvato con atto consiliare
n.14, adottato nella seduta del 13/03/2019 e riapprovato con deliberazione n.20 del 29/04/2019;
CHE è stato approvato il piano triennale 2019/2021 delle azioni positive in materia di pari
opportunità per il triennio 2019/2021 con deliberazione di Giunta comunale n.135 del 31/12/2018;
CHE è stato approvato il piano di programmazione dei fabbisogni del personale per il triennio
2019/2021 con deliberazione di Giunta Comunale n.126 del 13/12/2019;
CHE è stato rispettato il limite di spesa previsto dall’art.1 comma 557 della legge n.296/2006;
CHE è stato approvato il piano esecutivo di gestione (peg) 2018/2020, il piano della
performance/piano degli obiettivi (pdo) anno 2018 e il piano degli indicatori del controllo di gestione anno
2018.per l’anno 2018 con deliberazione di giunta comunale n.32 del 12/3/2018;
CHE è stato approvato il piano di programmazione del fabbisogno del personale e il piano delle
assunzioni per l’anno 2018 con deliberazione di Giunta Comunale n.4 del 15/1/2018;
PREMESSO che con determinazione n.252 del 20.07.2018 è stato approvato il bando di mobilità
volontaria ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.n.165/2001 per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.1
Agente di Polizia Locale cat.C;
DATO ATTO che con determinazione n.409 del 07.11.2018 è stato approvato il verbale della
commissione esamininatrice della selezione pubblica e la graduatoria finale di merito, da cui risultava
vincitore il sig. BATTISTON Fabio, dipendente presso il Comune di Ferrara;
RICHIAMATA la determinazione n.514 del 28/12/2018 con la quale veniva avviato l’istituto del
comando oneroso con il Comune di Ferrara per il dipendente Battiston Fabio con decorrenza 1/1/2019 e fino
al 30/047/2019 , in attesa del rilascio del nulla osta alla mobilità da parte del Comune di Ferrara;
VISTO che il sig. Battiston ha però rinunciato al trasferimento per mobilità con nota prot.n.672 del
21/1/2019;
VERIFICATO che il secondo in graduatoria, il sig.RIZZO
RIZZO Ludovico,
Ludovico dipendente dell’Unione Medio
Brenta, ha ricevuto dall’amministrazione di appartenenza il nulla osta al trasferimento per mobilità
volontaria ex art.30 del D.Lgs.n.165/2001 , con nota prot.n.4770 del 4/4/2019 , con decorrenza 01/06/2019;
01/06/2019
Visti:
- Il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- l’articolo 35 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche);
Visti inoltre:
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-

il regolamento comunale di organizzazione degli uffici approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 159 del 28.12.2010 e s.m.e i.;
il regolamento comunale di Giunta Comunale n.156 del 16.12.2010 per la mobilità esterna del personale
dipendente;
il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi) in quanto compatibile con i suddetti regolamenti comunali;

Attesa la propria competenza ai sensi:
-

dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
del decreto del Sindaco n.25 in data 27/12/2018;

Tutto ciò premesso;
PROPONE
Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della seguente determinazione:
1. Di assumere, per i motivi esposti in narrativa e nel rispetto di quanto previsto dall’art.30 del
D.Lgs.n.165/2001, il Sig. RIZZO Ludovico in qualità di Agente di Polizia Locale appartenente alla Cat.C PEO
C1, con decorrenza 01.06.2019.
01.06.2019
2. Di dare atto che l’assunzione avviene attraverso cessione del contratto per mobilità esterna volontaria
da altra Amministrazione Pubblica per la copertura del posto a tempo pieno indeterminato di categoria
C1 e profilo professionale “Agente di Polizia Locale”, nel rispetto della programmazione del fabbisogno di
personale per l’anno 2018.
3. Di dare atto che il dipendente è assegnato al Settore 1 Affari Generali-Servizio Polizia Locale.
4. Di trasmettere copia del presente atto al dipendente interessato e all’Unione dei Comuni del Medio
Brenta.
5. Di dare atto che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. è la dott.ssa Cristina Destro, che ha espresso il proprio visto favorevole sulla presente
proposta di determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
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. 25 del 27.12.2018 di nomina dei titolari di posizione organizzativa;
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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
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.
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 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: BANDI DI CONCORSO;
sottosezione di II° livello: BANDI DI CONCORSO.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Cristina Destro
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Come da allegata proposta di determina nr. 183 in data 07/05/2019

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

21/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to DESTRO CRISTINA

PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)
N. 384 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
21/05/2019 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 04/06/2019.
Villadose, 21/05/2019
L'Incaricato della Pubblicazione

