
COMUNE DI MASSALENGO

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE-SOCIALE-ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE N. 3 del 17-01-2022

N.ro Registro Generale 17

N.ro Registro Albo Pretorio 68

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di “conflitto di interessi”
disciplinato dall’art.6 bis della legge n. 241 /1990 e articoli 6,7 e 14 del DPR 62/2013

VISTO il decreto Sindacale n. 3 del 26.02.2020 di nomina della sottoscritta Responsabile dell’Area
Amministrativa.

RICHIAMATI i seguenti atti:
deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26.02.2021 dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il D.U.P. 2021/2023 e contestualmente il
Bilancio Triennale 2021/2023 e dato atto che sono state ivi previste le necessarie dotazioni;
Dato atto che le medesime dotazioni saranno inserite nel bilancio di previsione 2022/2024  in
fase avanzata di predisposizione e che in ogni caso si procederà alla assunzione in servizio del
vincitore della procedura solo a seguito di approvazione del bilancio di previsione stesso;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n.  15 del  02.02.2021 con il quale è
stato approvato il Piano degli Obiettivi per l’anno 2021;

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO SELEZIONE PUBBLICA PER
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI "AGENTE DI POLIZIA
LOCALE" CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE
ECONOMICA C1, PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI MASSALENGO.

COPIA



PREMESSO che:

con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 20.09.2021 è stato approvato, ai sensi della�
normativa vigente, il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2021-2023,
verificata la mancanza di eccedenze e approvata la dotazione organica dell’Ente;

che nel vigente piano occupazionale e’ prevista per l’anno 2022 l’ assunzione di n. 1 agente�
di Polizia Locale, Cat. C, posizione economica C1 da inserire nel Settore Polizia Locale;

-che il Revisore dei Conti del Comune di Massalengo ha rilasciato apposito parere favorevole
sulla delibera di cui sopra;

VISTO il vigente “REGOLAMENTO DELL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI” del
Comune di Massalengo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.03.2002
dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATI:

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle�
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Il CCNL 21/05/2018 e i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni�
–  Enti Locali;

Il DPR n. 487/94 s.m.i.;�
L. n. 56 del 16.06.2019;�

DATO ATTO:
 Che la procedura di mobilità volontaria indetta con determina n 123 del 28.10.2021 ha datoa)
esito negativo in quanto l’unico candidato presentatosi è risultato inidoneo”;

è stata avviata le procedure di mobilità “obbligatoria” ex art.34/34bis del D.lgs. n.165/01 -b)
dandosi atto che la stessa ha avuto esito negativo come risulta da comunicazione n. prot .
8232 del 24 settembre 2021 da parte di Polis Lombardia;

VISTO il Bando e i relativi allegati predisposti dall'ufficio competente, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO opportuno procedere alla pubblicazione, dell'avviso per 30 giorni sulla Gazzetta
Ufficiale Sezione Concorsi – IV Serie Speciale - all'Albo pretorio del Comune di Massalengo, sul
sito istituzionale dell'Ente nella sezione  Bandi di Concorsi di Amministrazione Trasparente, e di
assicurare un'adeguata pubblicità degli stessi inviandolo ai Comuni del circondario;

DATO ATTO CHE sulla presente Determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla
regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis I comma D.Lgs.
267/2000 e dichiara di non avere conflitti di interesse o incompatibilità (ai sensi di legge),

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria
rilasciati dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art.147bis I comma D.Lgs.
n.267/2000;

DETERMINA



di indire una selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di1.
Agente di Polizia Locale, cat. C., posizione economica C.1, da inserire nel Settore Polizia Locale.

di approvare lo schema di bando allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente2.
determinazione.

di pubblicare per 30 giorni un estratto del bando di cui sopra sulla Gazzetta Ufficiale e di3.
assicurare un'adeguata pubblicità dello stesso pubblicandolo sul sito del Comune di Massalengo e
nella Sezione Amministrazione Trasparente  voce “ Bandi di concorso” e  inviandolo ai Comuni del
circondario.

dare atto che l'importo di € 10,00 – tassa di concorso – sarà introitata al Cap. 3138/00 del4.
bilancio 2022 in fase di predisposizione.

Massalengo, lì 17-01-2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Antonella Cardamone



PARERE DI CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147/Bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Dott.ssa Antonella Cardamone, responsabile del Servizio ATTESTA che l’atto è
regolare sotto il profilo tecnico, per cui viene rispettata la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.

Lì 17-01-2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Antonella Cardamone

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Il responsabile del Servizio ATTESTA che la presente copia è conforme all’originale.

Lì 18-01-2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Antonella Cardamone


