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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 189 DEL 01/04/2021 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RISULTANZE DELLA SELEZIONE DI MOBILITA' 

VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO/FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE - CAT. D  - 

APPROVAZIONE GRADUATORIA E VERBALE 

 

 

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”; 

 

 

Richiamata:  

- la determinazione n. 30 del 28.01.2021 relativa all’ approvazione avviso di mobilità esterna 

volontaria ai sensi dell'art. 30 d. Lgs. 165/20001 per la copertura di un posto di Istruttore 

direttivo/Funzionario di Polizia locale cat. D - Settore Gestione e Sicurezza del Territorio; 

- la determinazione n. 89 del 18.03.2021 con la quale si procedeva a nominare commissione 

giudicatrice della selezione per mobilità esterna volontaria, ai sensi dell'art. 30 del d. Lgs. N. 

165/2001 e s.m.i., per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. .1 posto di Istruttore 

Direttivo/Funzionario di Polizia Locale - cat. D.; 

- la determinazione n. 90 del 18.03.2021 relativa all’ammissione candidati e fissazione data 

colloquio, 

 



Accertato che i colloqui si sono svolti nella giornata del 30.03.2021, come stabilito nella 

determinazione n. 90 del 18.03.2021, sopra richiamata e che i quattro candidati si sono 

presentati regolarmente all’orario a loro assegnato; 

 

Preso atto che la Commissione ha provveduto a redigere apposito verbale, relativo 

all’insediamento e alle risultanze della selezione di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 

30 marzo 2001, n. 165, depositato agli atti; 

 

Dato atto che si provvederà a pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente la graduatoria finale 

della selezione; 

 

Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell’art. 

107 del T.U.E.L., in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli 

organi di indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non 

essendo pertanto necessario alcun atto integrativo; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” ed in particolare l’art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale e l’art. 147-

bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti gli artt. 107, 151 e 183 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i; 

 

Precisato: 

 di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

 di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti della pubbliche 

amministrazioni; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare il verbale - depositato agli atti -  redatto dalla Commissione esaminatrice in data 

30.03.2021, relativo alla selezione per la copertura di un posto di Istruttore 

Direttivo/Funzionario di Polizia Locale - Cat. D presso il Settore Gestione e Sicurezza del 

Territorio tramite l'attivazione di procedura di mobilità esterna tra amministrazioni sottoposte 

entrambe a vincoli di assunzioni di spesa; 

 

2. di approvare le risultanze relative alla selezione della mobilità di che trattasi e la graduatoria 

di seguito indicata: 

prot. n. 2440 del 23.02.2021 punti 88 - idoneo 

   prot. n. 2497 del 24.02.2021 punti 80 – idoneo 

prot. n. 1356 del 02.02.2021 punti 75 – idoneo 

   prot. n. 1825 del 11.02.2021 punti 70 - idoneo 

 

3. di dare atto che si procederà alla richiesta del nulla osta al Comune del candidato classificatosi 

al primo posto; 
  

4. di procedere, al fine di dare un’adeguata ed idonea pubblicità, alla pubblicazione dell’esito 

della procedura di mobilità: 

 sul sito Istituzionale dell'Ente; 



 

5. di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del 

D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.; 

 

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 

all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli 

interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 

correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente atto da parte del responsabile del servizio; 

 

7. di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è la Dott.ssa Anna Rosina e che non sussistono conflitti di 

interesse anche solo potenziali che impongono l’astensione; 

 

8. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune 

di Vittuone e precisamente all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi; 

 

 

 

Il Responsabile 

Settore Servizi Generali 

Dott.ssa 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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