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IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 

Richiamata la delibera Giunta comunale n.14 del 07.02.2018, modificata con delibere G.C. n.66 del 

17.05.2018 e n.86 del 20.07.2018 avente ad oggetto “Ricognizione soprannumero ed eccedenza del 

personale anno 2017 – Revisione dotazione organica, programmazione del fabbisogno di personale 

triennio 2018/2020 e piano assunzioni anno 2018”, con la quale si prevede, tra l’altro, - per l’anno 

2018 – l’assunzione di n.1 Agente di Polizia Locale - Categoria giuridica C - a tempo indeterminato 

ed a tempo pieno, con le seguenti modalità: 

a) Mobilità esterna obbligatoria di cui all’art.34 bis del D.Lgs. n.165/2001 

b) Mobilità esterna volontaria ex art.30 del D.Lgs. n.165/2001 

c) Utilizzo graduatoria di altro Ente; 

d) Indizione di concorso pubblico o utilizzo graduatoria di altro Ente.    

 

Visto l’art.30 del D.Lgs. 165/2001 che, al comma 2-bis, prevede l’obbligo per le PP.AA. di 

svolgere procedure di mobilità volontaria di cui al comma 1, prima di procedere all’espletamento 

delle procedure concorsuali, pubblicando sul proprio sito istituzionale, per un periodo di almeno 30 

giorni, gli avvisi nei quali sono indicati i posti da coprire, i requisiti e le competenze professionali 

richieste; 

 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera 

Giunta comunale n.33 del 16.04.2012 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Ritenuto di procedere all’approvazione di un avviso di mobilità esterna, per titoli e colloquio, ai 

sensi del predetto art.30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n.1 posto di Agente di Polizia 

Locale - Categoria giuridica “C”  a tempo indeterminato ed a tempo pieno; 

 

Dato atto: 

- che la sottoscrizione del contratto da parte dell’eventuale vincitore della procedura di mobilità è 

comunque vincolata all’esito negativo della procedura di mobilità prevista dall’art.34bis del D.Lgs. 

165/2001; 

- che il  Comune di Pizzighettone si riserva comunque la facoltà di sospendere o di dilazionare 

l’effettiva assunzione derivante dal presente bando di mobilità, che è comunque subordinata ad 

ulteriori verifiche e monitoraggi sia sugli equilibri e disponibilità di bilancio che sul rispetto di tutti 

i  vincoli legislativi e finanziari previsti in materia di assunzioni e di riduzione della spesa di 

personale. 

- che la procedura di mobilità non comporta costi diretti a carico del bilancio comunale; 

- della permanenza delle condizioni per l’assunzione per mobilità, indicate nelle deliberazioni G.C. 

14/2018,  n.66/2018 e n.86/2018 sopra richiamate; 

 

Richiamate le delibere: 

- Consiglio comunale n.53 del 29.09.2018 di approvazione del DUP 2018/2020; 

- Consiglio comunale n.6 del 28.02.2018 di aggiornamento del DUP 2018/2020; 

- Consiglio comunale n.7 del 28.02.2018 di approvazione del bilancio di previsione 

2018/2020; 

- Consiglio comunale n.37 del 30.07.2018 di assestamento generale di Bilancio e salvaguardia 

degli equilibri per l’esercizio 2018/2020; 

- Giunta comunale n.47 del 15.03.2018, e successive modifiche, relativa all’approvazione del 

PEG 2018/2020; 

 

Verificato che l’adozione degli atti in materia di personale è in capo al sottoscritto segretario 

comunale, come da decreto sindacale n.16 del 31.05.2017; 



 

Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e l’assenza di conflitto di interesse, anche 

potenziale, per la sottoscritta, di cui all’articolo 6 bis della legge n.241/1990 come introdotto dalla 

legge anticorruzione n.190/2012; 

 

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 

147-bis,comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità  tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte della sottoscritta responsabile del 

Settore Amministrativo; 

 

DETERMINA 

 

1) Di indire procedura di mobilità obbligatoria e volontaria ex articoli 34 bis e 30 del D.Lgs. 

n.165/2001, per la copertura di n.1 posto vacante di Agente di Polizia Locale – Cat. C – a tempo 

pieno ed a tempo indeterminato. 

 

2) Di approvare l’allegato avviso di mobilità esterna, per titoli e colloquio e lo schema di domanda 

di partecipazione, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la copertura del 

posto vacante di cui al precedente punto 1), ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 165/2001 

 

3) Di provvedere alla pubblicazione – per almeno 30 giorni - ed alla diffusione dell’avviso come 

sopra approvato, nelle forme previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

richiamato in premessa, e dalla legge, nonché sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, alla voce “Bandi di concorso”. 

 

4) Di dare atto: 

- che la sottoscrizione del contratto da parte dell’eventuale vincitore della procedura di mobilità è 

comunque vincolata all’esito negativo della procedura di mobilità prevista dall’art.34bis del D.Lgs. 

165/2001; 

- che il  Comune di Pizzighettone si riserva comunque la facoltà di sospendere o di dilazionare 

l’effettiva assunzione derivante dal presente bando di mobilità, che è comunque subordinata ad 

ulteriori verifiche e monitoraggi sia sugli equilibri e disponibilità di bilancio che sul rispetto di tutti 

i  vincoli legislativi e finanziari previsti in materia di assunzioni e di riduzione della spesa di 

personale. 

- che la procedura di mobilità non comporta costi diretti a carico del bilancio comunale; 

 

4) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione dello stesso. 

 

   

 Il Segretario Generale 

 F.to Dr. Roberto Falcone 

 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

n° ___610____ Reg. Pubbl. 

 
Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che copia della presente Determina viene oggi 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi . 
 

Pizzighettone,  10.08.2018   

 

 Il Segretario Generale   

 F.to  Dott. Roberto Falcone   

 

 

 

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 

Pizzighettone  10/08/2018  

 Il Segretario Generale  

 Dott. Roberto Falcone  

 


