
COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà, 36

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA STAFF E AFFARI GENERALI - SERVIZIO PERSONALE

Registro Area: 
N°  261 del 11/12/2018

Registro Generale: 
N°  1099  del 11/12/2018

OGGETTO: Avviso di mobilita esterna ai sensi art. 30 del d.lgs. 165/2001 per 
la copertura di due posti di agente di polizia locale  categoria C con rapporto 
di lavoro a tempo pieno e indeterminato.  Proroga termini.

IL RESPONSABILE
ANTONIO DEMARCO

04010 Cori (LT) | via della Libertà, 36
Tel +39 06966171 | fax +39 069677501 
www.comune.cori.lt.it
Partita IVA  00106170590

Determinazione Reg. Gen N. 1099  del 11/12/2018 



Avviso di mobilita’ esterna ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 per la copertura di due posti
di agente di polizia locale – categoria “C”, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
– Proroga termini.

IL RESPONSABILE DI AREA
Ai sensi delle competenze attribuite dalla legge e dall’ordinamento comunale e, per quest’ultimo,
anche dai decreti sindacali n.  33   dell’ 11/12/2017 e n.  19 del 31/07/2018;

Richiamate le Deliberazioni   G.C.  n. 28 del 08/02/2018,  e di modifica  n. 169/2018, con le quali
è stato approvato il  Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale – Anni 2018-2019-2020”;

Richiamata la determinazione n. 1020 del 20/11/2018 con la quale è stato approvato l’avviso
di mobilita’  esterna ai sensi  dell’art.  30 del d.lgs.  165/2001 per la  copertura di  due posti  di
agente di polizia locale – categoria “C”, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;

Preso atto che nel predetto avviso di mobilità le domande di partecipazione devono pervenire
entro le ore 13 del 14/12/2018;

Considerato che  ad oggi non  è pervenuta alcuna domanda  e  che il predetto termine computa
un periodo di venticinque giorni di pubblicazione dell’avviso di cui è parola;

Ritenuto di prorogare i termini di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione
di mobilità ampliando il periodo a giorni trenta  come di seguito specificato:
-     Scadenza del bando MERCOLEDÌ 19/12/2018, ORE 13.

Visti:
-     l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs 18/08/2000 n. 267 in materia di ordinamento degli enti locali;
- il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di prorogare il termine di presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso di
mobilità volontaria ai sensi  dell’art.  30,  del D.Lgs.  165/2001,  per la copertura di due
posti di Agente di Polizia Locale, Categoria “C” fino al  giorno MERCOLEDÌ 19/12/2018
ore 13;

3) di dare atto che alla predetta proroga verrà garantita una idonea pubblicità, nel rispetto
dei criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa,
mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Cori  e trasmissione ai comuni
contermini delle province di Latina e Roma ai quali è già stato inviato l’avviso di mobilità
di cui è parola.  

4) di dare atto che la spesa conseguente programmata con il presente provvedimento verrà
impegnata  in  sede  di  assunzione,  nel  rispetto  della  disponibilità  di  idonee  risorse
finanziarie e nelle forme consentite dalla vigente normativa per l’accesso ai posti ed a i
profili professionali della dotazione organica del Comune.



COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà, 36

REGOLARITA’ CONTABILE

Area: AREA STAFF E AFFARI GENERALI
Servizio: SERVIZIO PERSONALE
Oggetto della determinazione:
Avviso di mobilita esterna ai sensi art. 30 del d.lgs. 165/2001 per la copertura di due posti di 
agente di polizia locale  categoria C con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.  
Proroga termini.

Determinazione Reg. Area. N. 261 del 11/12/2018

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

Articolo Titolo Sub Impegno Siope

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

VISTO  si attesta la regolarità contabile,  la copertura finanziaria e l’esecutività del presente atto.

Cori, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

04010 Cori (LT) | via della Libertà, 36
Tel +39 06966171 | fax +39 069677501 
www.comune.cori.lt.it
Partita IVA  00106170590 

Determinazione Reg. Gen N.   del  



COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà, 36

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cori
sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.cori.lt.it per 15 giorni consecutivi
ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal
11/12/2018 al 26/12/2018.

Cori, lì 11/12/2018

Incaricato alla Pubblicazione
Biagio Raponi

Le firme,  in formato digitale, sono state apposte sull'originale del  presente atto ai sensi dell'art.  24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Cori, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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