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IL   SEGRETARIO GENERALE  

Premesso che 
 con deliberazione G.C. n. 14 del 07.02.2018, successivamente aggiornata e modificata con

deliberazioni di G.C. n. 66 del 17.05.2018 e n.86 del 20.07.2018, sono statti adottati il Piano
Occupazionale triennale 2018_2019_2020 ed il Piano assunzionale anno 2018, con la quale: 

- si  richiamava  tutta  la  vigente  normativa  in  materia  di  riduzione  /
contenimento della spesa di personale e di regime vincolistico assuntivo; 

- si  evidenziava  una  situazione  oggettiva  di  pieno  rispetto  della  normativa
vigente  in  materia  di  spesa  di  personale  e  limiti  assuntivi  e  si  valutava
conseguentemente  che  il  Comune  di  Pizzighettone  presentava  tutte  le  condizioni
previste per poter programmare ed effettuare assunzioni nell'anno 2018 e seguenti,
secondo il regime vincolistico vigente; 

- si  stabiliva,  tra  l’altro,  di  prevedere  per  l’anno 2018 la  copertura  di  un posto  di
Agente di Polizia Locale – Cat. C -, da assegnare al Settore Vigilanza, mediante:

o Mobilità esterna obbligatoria di cui all’art.34 bis del D.Lgs. n.165/2001
o Mobilità esterna volontaria di cui all’art.30 del D.Lgs. n.165/2001
o Utilizzo graduatoria di altro Ente
o Indizione di concorso pubblico;

 con determinazione del  Segretario Generale  n.  203 del  10.08.2018 sono state attivate le
procedure  di  mobilità  ex  art.34 bis  e  34 del  D.Lgs.  n.165/2001 (approvando il  relativo
avviso di mobilità esterna volontaria) per la copertura del posto in oggetto;

 che la procedura attivata ai sensi dell’art.34 bis sull’apposito sito di Regione Lombardia ha
avuto esito negativo;

 che nel termine del 20.09.2018 – ore 23,59 - previsto dal citato avviso di mobilità esterna
volontaria, è pervenuta solamente la domanda da parte del Sig. R.G. che contiene, tra gli
allegati, la dichiarazione dell’Ente di provenienza del candidato di “nulla osta preventivo di
massima, con la precisazione che il nulla osta definitivo è subordinato alla conclusione
favorevole  di  una  nuova  assunzione  con  procedura  di  mobilità  per  il  Comune  stesso”,
documento  pertanto  non conforme a  quanto  previsto  dal  bando di  mobilità  come sopra
approvato nel quale era espressamente richiesto il Nulla Osta incondizionato all’attivazione
della mobilità da parte dell’Ente di provenienza, ….. omissis”

Dato atto della legittimità del procedimento come sopra esperito e la sua conformità alle norme
stabilite  dalla  legge,  dallo  Statuto  e  dal  Regolamento  comunale  sull’ordinamento  e
sull’organizzazione degli uffici e servizi;

Visto il decreto n. 16 del 31.05.2017 con il quale il Sindaco ha conferito al Segretario Comunale,
dott. Roberto Falcone, la competenza per l’indizione delle procedure concorsuali per l’assunzione di
personale, previste nelle deliberazioni della Giunta e la responsabilità del procedimento

Visti:
- Il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- I vigenti CC.NN.L.;
- Il D.Lgs. n.165/2001; 
- Il D.Lgs. n.267/2000;

Attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all’art.6 bis
della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012;



Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art.147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n.267, 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  provvedimento  da  parte  del  sottoscritto  Segretario
Generale;  

DETERMINA

1. Di approvare le premesse quali parti integrali e sostanziali del presente provvedimento.

2. Di dare  atto che, ai  fini  della procedura di mobilità volontaria esterna per la ricerca di
personale  con  profilo  di  Agente  di  Polizia  Locale  –  Cat.  C  -  da  assegnare  al  Settore
Vigilanza, di cui alla determina n.203/2018:
- la procedura attivata ai sensi dell’art.34 bis sull’apposito sito di Regione Lombardia ha

avuto esito negativo;
- nel  termine  del  20.09.2018  –  ore  23,59  -  previsto  dall’avviso  di  mobilità  esterna

volontaria, approvato con la determina n.203/2018 richiamata in premessa, è pervenuta
solamente  la  domanda  da  parte  del  Sig.  R.G.  che  contiene,  tra  gli  allegati,  il  N.O.
preventivo di massima, subordinato alla conclusione favorevole di una nuova assunzione
con procedura di mobilità da parte dell’Ente di provenienza, documento pertanto non
conforme a quanto previsto dal relativo bando di mobilità nel quale era espressamente
richiesto il Nulla Osta incondizionato all’attivazione della mobilità da parte dell’Ente di
provenienza, ….. omissis”;

3. Di  escludere  dalla  procedura  di  mobilità  attivata  con  determinazione   n.203/2018  il
candidato Sig. R.G. per le motivazioni esplicitate al precedente punto 2).

4. Di dare atto che la procedura in oggetto si conclude con esito negativo.

5. Di pubblicare il presente provvedimento sull’apposita sezione Amministrazione Trasparente
del sito informatico del Comune e di darne comunicazione al candidato R.G.

6.  Di dare, infine, atto che avverso il presente  provvedimento è ammesso ricorso al TAR –
Tribunale  Amministrativo   Regionale  della  Lombardia  –  entro  60  gg.,  oppure  ricorso
straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120 giorni  dalla  data  di  adozione  del
provvedimento.

  
Il Segretario Generale 
   Dr. Roberto Falcone



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n° ___725___ 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,  28.09.2018  

Il Segretario Generale  
    Dott. Roberto Falcone  

  
       

   
   


