
Comune di Breganze
 Provincia di Vicenza

_____
SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 88 Del 14/03/2018   

Oggetto
:

AVVISO DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI 
POLIZIA  MUNICIPALE  -  CATEGORIA  GIURIDICA  C  -  APPROVATO  CON 
PROPRIA DETERMINAZIONE N. 11 DEL 16.01.2018 -  ESITO FINALE DELLA 
PROCEDURA. 

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATE

 la Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  57  del  28.09.2017,  avente  ad  oggetto 
“Approvazione piano triennale del fabbisogno occupazionale 2018-2019-2020”;

 la propria determinazione n. 365 del 21.11.2017, con la quale è avvenuta la presa d’atto del 
decesso in servizio, in data 13.11.2017, di un dipendente dell’Ente avente la qualifica di 
Agente di Polizia Municipale, categoria giuridica C;

DATO ATTO che nel piano del fabbisogno occupazionale era già previsto che, per l’anno 2018, 
<<… eventuali assunzioni potranno essere effettuate per gestire il turn – over o eventuali necessità  
temporanee di servizio … >>;

VISTA la determinazione n. 11 del 16.01.2018 del Segretario Comunale di Breganze, con la quale è 
stato approvato un  avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 
Agente di Polizia Municipale, categoria C, a tempo pieno e a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 
30  del  D.Lgs.  30 marzo 2001,  n.  165 (termine  ultimo di  presentazione  delle  domande in  data 
16.02.2018);

PRESO  ATTO che,  con  propria  determinazione  n.  76  del  07.03.2018,  è  stata  nominata  la 
commissione valutatrice della procedura di mobilità di cui all’oggetto;

RICHIAMATI i verbali n. 1 e n. 2 della commissione valutatrice del suddetto avviso, agli atti del 
Servizio Economico del Personale, attraverso i quali si è conclusa la procedura succitata, prendendo 
atto  che  non è  stato  trovato  alcun candidato  ritenuto  in  possesso  delle  caratteristiche  utili  alla 
professionalità ricercata;

DATO ATTO che questo Comune presenta al seguente situazione:

 non è in condizioni strutturalmente deficitarie e non ha dichiarato il dissesto ai sensi degli 
art.  242  e  244  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

Comune di Breganze - Determinazione n. 88 del 14/03/2018



 ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016 e il patto di stabilità per i precedenti;

 ha rispettato la riduzione della spesa di personale prevista dall’art. 1, commi 557, 557-bis, 
557-ter, 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed 
integrazioni;

RAVVISATA la necessità, a seguito  della conclusione, senza aver trovato un candidato idoneo, 
della procedura di mobilità volontaria esterna all’Ente, ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, di procedere 
all’acquisizione del predetto personale utilizzando, con precedenza, lo scorrimento di graduatoria 
valida, condivisa con altro Ente Locale a mezzo di accordo sottoscritto o, in mancanza di riscontro 
positivo, avviando apposita procedura concorsuale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008);

Visto il D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro.

DETERMINA

1. di prendere atto della conclusione della procedura di mobilità volontaria indetta dallo scrivente Ente 
con determinazione del Segretario Comunale n. 11 del 16.01.2018, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 30 
marzo  2001  n.165,  per  n.  1  posto  di  Agente  di  Polizia  Municipale  -   Categoria  C  -  a  tempo 
indeterminato e pieno, approvando i verbali n. 1 e n. 2 della commissione valutatrice del suddetto 
avviso, agli atti del Servizio Economico del Personale;

2. di dare atto che, a conclusione della succitata procedura, non è stato trovato alcun candidato ritenuto 
in possesso delle caratteristiche utili alla professionalità ricercata;

3. di  disporre  che  la  scrivente  Amministrazione  Comunale  procederà  all’acquisizione  del  predetto 
personale nel posto ancora vacante utilizzando, con precedenza, lo scorrimento di graduatoria valida, 
condivisa con altro Ente Locale a mezzo di accordo sottoscritto o, in mancanza di riscontro positivo, 
avviando apposita procedura concorsuale

4. di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. 
consecutivi a’ sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Comune di Breganze, li 14 marzo 2018 Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Caterina Tedeschi

F.to 



Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Comune di Breganze, lì 15/03/2018 L’ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 
DELL’AREA 1 AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI 

SOCIO CULTURALE E SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED 
ELETTORALE

Alessandra Guzzonato
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