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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 134 DEL 02/03/2021 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 

D.LGS. N. 165/2001 PER N 1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO/FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA D . 

AMMISSIONE CANDIDATI E FISSAZIONE DATA COLLOQUIO. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI 

 

Nominato con Decreto del Sindaco n. 17 del 02.11.2020 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 13 gennaio 2021 col quale è stato 

disposto l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2021/2023 da parte degli enti locali, al 31 marzo 2021; 

 

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario relativo agli esercizi 2021-2023 non è 

ancora stato approvato dal Consiglio Comunale; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 11 comma 17 del D. Lgs. 118/2014, in caso di esercizio 

provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2021, gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli 

stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022 per l'annualità 

2021; 

 

Richiamate: 

- la deliberazione n. 16 del 23.07.2020 del Commissario Straordinario con i poteri del 

Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2020-2021-2022; 

- la deliberazione n. 17 del 23.07.2020 del Commissario Straordinario con i poteri del 

Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 

2020-2022; 

- la deliberazione n. 20 del 30.07.2020 del Commissario Straordinario con i poteri della 

Giunta comunale con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, 

integrato con la deliberazione n. 40 del 17.09.2020, comprendente la ripartizione delle 

categorie in capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei 

Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 05 del 18.01.2021 avente per oggetto 

“Assegnazione provvisoria del piano esecutivo di gestione 2021”; 

 

Dato atto che il presente provvedimento non prevede nessun impegno di spesa e quindi non 

vige alcun vincolo ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D, Lgs, 267/2000; 

 

Richiamata, integralmente, la propria precedente determinazione n. 30 in data 28.01.2021, con 

la quale si è proceduto all’approvazione di avviso di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 

D.Lgs. n. 165/2000 per la copertura di n 1 (uno) posto di Istruttore Direttivo/Funzionario di Polizia 

Locale - categoria D– da assegnare al Settore Gestione e Sicurezza del Territorio del Comune di 

Vittuone; 

 

Dato atto che l’avviso di mobilità di che trattasi, registrato al n. 1217 del Protocollo Generale 

dell’Ente in data 28.01.2021 e pubblicato nel sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 

Trasparente– ex lett. B – stabilisce quale termine ultimo per la presentazione delle domande le ore 

12.00 del giorno 1.03.2021; 



 

Dato atto che entro tale termine sono pervenute n. 4 (quattro) domande di ammissione alla 

procedura di mobilità, così dettagliate: 

Prot. n. 1356 del 02.02.2021 – candidato P.G. 

Prot. n. 1825 del 11.02.2021 – candidato A.L. 

Prot. n. 2440 del 23.02.2021 – candidato G.M. 

Prot. n. 2497 del 24.02.2021 – candidato G.P 

 

Esaminate le domande succitate a cura del Settore Servizi Generali – Ufficio Personale -, ai 

fini della  formale regolarità e dell’ammissibilità dei candidati a colloquio; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere ad ammettere alla procedura di mobilità di che trattasi tutte le 

domande regolarmente pervenute e sopra dettagliate; 

 

Ritenuto, contestualmente di stabilire che i colloqui si svolgeranno presso il palazzo 

Municipale  in data 30 marzo 2021,  a partire dalle ore 09.30, con intervallo di mezz’ora tra ogni 

colloquio e procedendo in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, nel rispetto del 

protocollo di sicurezza per il contenimento del contagio da virus COVID 19 per l’accesso alla sede; 

  

Visti gli atti depositati presso l’Ufficio Personale; 

Visto il regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. n.165/2000 e s.m.i.; 

          Visto l’art. 107 del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

DETERMINA 

 

per quanto in premessa esposto e che si intende integralmente riportato, 

 

1. di ammettere alla procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 

165/2000 per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n 1 (uno) posto di Istruttore 

Direttivo/Funzionario di Polizia Locale - categoria D– da assegnare al Settore Gestione e 

Sicurezza del Territorio del Comune di Vittuone i seguenti candidati che hanno presentato 

regolare domanda entro il termine perentorio previsto dall’avviso medesimo: 

Prot. n. 1356 del 02.02.2021 – candidato P.G. 

Prot. n. 1825 del 11.02.2021 – candidato A.L. 

Prot. n. 2440 del 23.02.2021 – candidato G.M. 

Prot. n. 2497 del 24.02.2021 – candidato G.P 

 

2. di dare atto che i colloqui si svolgeranno presso il palazzo Municipale in data 30 marzo 

2021,  a partire dalle ore 09.30, con intervallo di mezz’ora tra ogni colloquio e procedendo 

in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, nel rispetto del protocollo di 

sicurezza per il contenimento del contagio da virus COVID 19 per l’accesso alla sede; 

 

3. di dare atto, da ultimo, che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on 

line e sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce 

“Bandi di Concorso” e tale pubblicazione costituirà a tutti gli effetti notifica agli interessati e 

invito al colloquio, come previsto dall’Avviso di mobilità di cui in oggetto – lett. F – 

Modalità di selezione. 

 

Il Responsabile 

Settore Servizi Generali 

Anna Rosina 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:
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