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Settore Impianti  Tecnologici  
Manutenzione - Ambiente - Vigi lanza - Bibl ioteca 

 
DETERMINAZIONE N. 329 DEL 13-07-2015 

 
OGGETTO: MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL 'ART. 30 DEL D.LGS. 165/01 

RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI RUOLO DEGL I ENTI DI AREA 
VASTA (PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE) PER LA COPER TURA DI N. 1 POSTO A 
TEMPO INDETERMINATO "ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILA NZA" - CAT. GIURIDICA 
"D1" DA ASSEGNARE ALLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.    APPROVAZIONE ATTI. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Visto  l’art.  107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
Visto  l’art. 31 dello Statuto Comunale inerente le attribuzioni dei Dirigenti; 
Visto  il regolamento Comunale di contabilità;  
Vista  la deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 9.12.2014  con la quale è stata approvata 
l’assegnazione provvisoria ai Dirigenti di risorse, obiettivi e indirizzi, con riferimento al bilancio 
2014,  per il periodo dell’esercizio provvisorio 2015; 
Richiamata  la propria determinazione n. 258 del  15.05.2015, con la quale è stata indetta la 
presente procedura e si è provveduto all’approvazione del relativo bando di mobilità esterna , ai 
sensi dell’art.30 del D.Lgs. 165/200, riservata esclusivamente al personale di ruolo degli enti di 
area vasta (Province e Città metropolitane), per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo 
di Vigilanza” Cat. giuridica “D1”,  da assegnare alle funzioni di Polizia Locale; 
Vista  altresì la propria determinazione n. 292 del 11.06.2015, con la quale è stata approvata la 
modifica al bando  approvato con propria determinazione dirigenziale n. 258 del 15.05.2015;  
Avuto presente  che il 11 luglio 2015 è scaduto il termine per la presentazione delle domande da 
parte degli interessati; 
Atteso che  si deve ora procedere all’ammissione dei candidati alla selezione, previa istruttoria da 
parte dell’Ufficio Personale;  
Preso atto  dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Personale in relazione alle domande pervenute (n. 3 
domande entro i termini), relative alla selezione di cui trattasi e constatato  che n. 1 candidati 
possono essere ammessi e n. 2 candidati non possono essere ammessi; 
Visto  l’elenco dei candidati da ammettere riportati nell’allegato sub. A); 
Visto  l’elenco dei candidati da escludere riportati nell’allegato sub. B); 
Visti il Regolamento Comunale sulle modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle procedure 
selettive; 
Visti : 

• il D.Lgs. n. 165/2001; 
• il DPR 9.5.1994, n. 487 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. 267/00; 

D E T E R M I N A 
 

1. di ammettere, n. 1 candidati alla selezione relativa alla procedura di mobilità esterna 
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, riservata esclusivamente al personale 
di ruolo degli enti di area vasta (Province e Città metropolitane), per la copertura di n. 1 
posto di “Istruttore Direttivo di Vigilanza” Cat. g iuridica “D1”,  da assegnare alle 
funzioni di Polizia Locale,  come risulta dall’elenco allegato sub.A);  

 



 

2. di escludere dalla selezione, in base alle risultanze dell’istruttoria, n.2 candidati, come 
risulta dall’elenco allegato sub. B) che ne riporta le motivazioni; 

 
D I S P O N E 

che copia della presente sia acquisita agli atti della procedura selettiva.  
           

        IL DIRIGENTE 
       F.to   Ing. Carlo Gennaro 

 
 
 
 

Allegati: - Scheda istruttoria; 
Allegato A) Elenco dei candidati ammessi; 
Allegato B) Elenco dei candidati esclusi 
 



 

UFFICIO RAGIONERIA 
CIG  
 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 
 
 



 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
Per ricevuta. 
 
lì,                                                                                        L’ADDETTO 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITA’ 
 
Visto:    
              Ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D. 
Lgs. 18.8.2000, n. 267, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per cui il 
presente atto è esecutivo da oggi. 
              
Lì, 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 ________________________________ 
 
 
 
 
 
Emesso mandato di pagamento di  €  ...................   N.  ................... in data ..….................. 
 
                                                                                                  L’ADDETTO 
 
 
 
 
 
 
Copia del presente atto munito degli estremi del mandato emesso viene restituito all’Ufficio 
interessato. 
 
lì,  
                                                                                      Per ricevuta 

 


