COMUNE DI VOLTERRA
Settore n° 3 – SUAP, Turismo, Sport, Segreteria e Personale
Determinazione n. 566 del 14/07/2015

OGGETTO:
AVVISO
PUBBLICO
DI
MOBILITÀ
ESTERNA RISERVATO
ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI RUOLO DEGLI ENTI DI AREA VASTA
(PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE), PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO A
TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI CAT. C PROFILO PROFESSIONALE
"AGENTE ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE" DEL COMUNE DI VOLTERRA.
APPROVAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il provvedimento del Sindaco n. 87 del 31/12/2014 con il quale viene attribuito al
sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore 3;
Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilita' 2015) che all’art. 1 comma 424 dispone tra le
altre che “Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, [ ] esclusivamente per le
finalita' di ricollocazione del personale in mobilita' le regioni e gli enti locali destinano,
altresi', la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014
e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario.”

Vista la Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n.
1/2015, che detta linee guida relativamente all'attuazione delle disposizioni in materia di personale,
in relazione al riordino delle funzioni delle Province e delle Città metropolitane, ai sensi dell'art. 1
commi da 418 a 430 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015).

Vista la delibera n. 19/2015 della Corte dei Conti sezioni unite con la quale, a conferma
della suddetta circolare, dispone che per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi
di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area
vasta.

Visto il D.L. 78/2015 “Disposizioni urgenti in materia di Enti territoriali” nel quale si
prevede espressamente il «transito» dei poliziotti provinciali negli organici dei Comuni, dove
dovranno svolgere compiti di Polizia municipale;
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Visto l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, che disciplina il passaggio
diretto tra Amministrazioni diverse;

Visti gli articoli 4 e seguenti del "Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e
delle altre procedure di assunzione”;

Vista la delibera di giunta n. 140 del 7/07/2015 “Programma triennale ed annuale delle
assunzioni per il periodo 2015-2017. Approvazione. Modifica dotazione organica” la quale dispone
per l’anno 2015 un’assunzione a tempo indeterminato di n.1 Agente di Polizia Municipale Categoria
C1 da destinare al Settore 7 “Polizia Municipale” tramite procedura di ricollocazione del personale
in mobilità ai sensi dell’art. 1 comma 424 della L. 190/2014;

Ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione dell’avviso di mobilità per un’assunzione a
tempo indeterminato di n.1 Agente di Polizia Municipale Categoria C1 da destinare al Settore 7
“Polizia Municipale” con le modalità sopra descritte;

Visti:
-

il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

-

il dlgs 150/2009;

-

il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

-

la legge n. 114 del 11/08/2014, di conversione del D.L. n. 90 del 24/06/2014;

-

gli artt. 107 e 169 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, nonché gli articoli 147 bis comma 1 e 151,

comma 4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria;
-

Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

-

Il "Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione”
DETERMINA

1) Di approvare l’allegato avviso e istanza di MOBILITA’ ESTERNA RISERVATO
ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI RUOLO DEGLI ENTI DI AREA VASTA
(PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE), PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO A
TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI CAT. C PROFILO
PROFESSIONALE "AGENTE ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE" DEL
COMUNE DI VOLTERRA;
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2) Di predisporre, tramite gli uffici preposti, la pubblicazione dell’avviso all’Albo dell’Ente e
sul sito istituzionale del Comune di Volterra oltre che di inviarlo tramite Pec alla Unione
delle Province d’Italia.
Il Responsabile del Settore 3
Dr. Nicola Raspollini
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