
COMUNE DI PIZZIGHETTONE  
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

COPIA   N° 112 del 13/12/2018  
 
 
OGGETTO: PRESA ATTO ESITO NEGATIVO ATTUAZIONE ACCORDO SOTTOSCRITTO 

CON IL COMUNE DI POMPIANO A SEGUITO ATTIVAZIONE PROCEDURA 
EX ART.9 LEGGE N.3/2003 ED ARTT. DA 67BIS A 67QUINQUIES DEL 
VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO VACANTE DI 
AGENTE DI P.L. - CAT.C - APPROVAZIONE ACCORDO CON IL COMUNE DI 
SONCINO (CR).    

 
 
L'anno duemiladiciotto, addì tredici  del mese di dicembre alle ore 19:00, nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano: 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 MOGGI LUCA SI  
2 ALQUA' ANNA SI  
3 BOCCOLI MARCO SI  
4 MAGNANI TIZIANA SI  
5 MELICCHIO MARCELLO SI  

 
Totale presenti 5   
Totale assenti 0    

 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.  Dott. Roberto Falcone. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luca Moggi nella sua qualità di Sindaco assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
 
 
 



OGGETTO: PRESA ATTO ESITO NEGATIVO ATTUAZIONE ACCOR DO 
SOTTOSCRITTO CON IL COMUNE DI POMPIANO A SEGUITO AT TIVAZIONE 
PROCEDURA EX ART.9 LEGGE N.3/2003 ED ARTT. DA 67BIS A 67QUINQUIES DEL 
VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI  UFFICI E 
DEI SERVIZI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO VACANTE DI AGENTE DI P.L. - 
CAT.C - APPROVAZIONE ACCORDO CON IL COMUNE DI SONCI NO (CR).   
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Considerata la necessità di procedere alla copertura del posto a tempo pieno e indeterminato 
di Agente di Polizia Locale  – Cat. C1 da assegnare al Settore Polizia Locale come previsto 
nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 39 della L. n. 
449/1997, approvata con deliberazioni G.C. n.14 del  07.02.2018, aggiornata/modificata con 
delibere GC n. 66 del  17.05.2018 e n.86 de4l 20.07.2018, e come previsto nel Documento 
Unico di Programmazione 2018/2020 approvato con Deliberazione del C.C. n. 53 del 
29.09.2018, aggiornato con delibera C.C. n.133 del 21.05.2018;  
 
Dato atto che, a tal proposito, è stata esperita, con esito negativo, la procedura di cui 
all’art.34 bis del D.Lgs. n.165/2001 e si è provveduto, con determinazione del Segretario 
generale n. 203 del 10.08.2018 , alla pubblicazione di un apposito bando di mobilità esterna 
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, scaduto in data  20.09.2018 – ore 23,59 - , il quale 
ha avuto anch’esso esito negativo (Determina n. 245 del 28.09.2018); 
 
CHE con determinazione del Segretario Generale n. 255 del 09.10.2018 si è proceduto 
all’avvio della procedura ex art.9 della Legge n.3/2003 e di cui agli articoli da 67bis a 
67quinquies del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
al fine di individuare la sussistenza di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre 
amministrazioni pubbliche mediante l’utilizzo delle quali procedere alla copertura di 
un’unità di personale con profilo di Agente di Polizia Locale - Categoria iniziale Giuridica 
ed Economica C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al 
Settore Polizia Locale; 
 
Dato atto che in conformità al  vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi la procedura è stata avviata mediante richiesta tramite PEC in data 11.10.2018 a tutti 
gli enti dello stesso comparto che hanno sede nel territorio provinciale di Cremona e 
province limitrofe di Lodi, Piacenza, Parma, Brescia e Mantova, fissando il termine per la 
risposta (solo in caso di risposta positiva) in 15 giorni dalla ricezione della richiesta; 
 
Accertato che a seguito delle risposte pervenute,  è stata predisposto un elenco dei Comuni 
che hanno riscontrato positivamente la richiesta del Comune di Pizzighettone nei termini 
previsti con l’ordine di priorità stabilito dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi (dalla graduatoria più recente); 
 
Che, a seguito della rinuncia dei candidati presenti nelle graduatorie concorsuali utilizzabili, 
interpellati secondo l’ordine come sopra stabilito (graduatoria dei Comuni di Roncadelle, 
Ospitaletto, Lumezzane), così come risulta dalla documentazione e dalla istruttoria 
predisposta dall’ufficio segreteria e depositate agli atti della proposta della presente 
deliberazione, il predetto ufficio segreteria ha predisposto una bozza di accordo  da 



sottoscrivere tra questo Ente ed il Comune di Pompiano (BS) per l’utilizzo della graduatoria 
di detto Comune, in quanto un candidato utilmente collocato in detta graduatoria aveva 
manifestato, in via preliminare, interesse per l’assunzione presso questo Ente; 
 
Che detto accordo è stato approvato con delibera G.C. n.111 in data 05.12.2018; 
 
Che detto candidato, successivamente interpellato formalmente, ha rinunciato 
all’assunzione, in quanto ha preferito optare per l’assunzione presso un altro Ente; 
 
Che la rinuncia all’assunzione presso il Comune di Pizzighettone è stata manifestata anche 
da tutti i candidati aventi diritto all’assunzione, presenti nella graduatoria concorsuale del 
Comune di Pompiano; 
 
Rilevato che dalla istruttoria predisposta dall’ufficio segreteria è emerso che, nel frattempo, 
altri Comuni hanno riscontrato positivamente la richiesta di utilizzo di graduatoria 
concorsuale per l’assunzione in argomento, anche se oltre il termine fissato del 26 ottobre; 
 
Che tra questi Enti, ve ne sono alcuni che hanno graduatorie più recenti, che potrebbero 
essere prese in considerazione, viste le difficoltà riscontrate nel fare riferimento a 
graduatorie approvate diversi anni fa, così come segnalato nell’istruttoria agli atti della 
proposta della presente deliberazione; 
 
Ritenuto, per il buon esito della procedura ed in considerazione della carenza di organico 
presso il Settore Polizia Locale e dell’urgente necessità di coprire il posto vacante presso 
detto Settore, di fare riferimento anche alle graduatorie concorsuali vigenti dei Comuni che 
hanno riscontrato positivamente la richiesta del Comune di Pizzighettone anche oltre il 
termine del 26 ottobre u.s.; 
 
Verificato che, nella graduatoria dei Comuni da interpellare, così come sopra riconsiderata e 
riformulata nel rispetto dei criteri di cui al vigente Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, il Comune di Soncino risulta essere l’Ente con la graduatoria 
concorsuale più recente (graduatoria approvata con determinazione n.469 del 06.11.2018); 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato ai 
sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dare atto di quanto in premessa espresso, che si intende integralmente riportato ed 
approvato. 
 
2) Di prendere atto che i candidati idonei di cui alla graduatoria concorsuale vigente del 
Comune di Pompiano relativa al profilo di Agente di Polizia Locale  – Categoria C -, per il 
cui utilizzo è stato sottoscritto apposito accordo tra i due Enti (per il Comune di 
Pizzighettone l’accordo è stato approvato con deliberazione GC n.111 del 05.12.2018), 
hanno rinunciato all’assunzione presso il Comune di Pizzighettone. 



 
3) Di prendere atto che nella graduatoria riformulata secondo i criteri di cui al vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nella quale si ritiene di inserire 
anche i Comuni che hanno riscontrato la richiesta del Comune di Pizzighettone di utilizzo 
della graduatoria concorsuale vigente per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 
n.1 Agente di Polizia Locale – Cat. C - oltre il termine indicato del 26 ottobre u.s., il 
Comune di Soncino (CR) risulta essere l’Ente con la graduatoria concorsuale approvata più 
recentemente (graduatoria approvata con determinazione n.469 del 06.11.2018). 
 
4) Di procedere pertanto all’approvazione di un accordo con il Comune di Soncino per 
l’utilizzo della graduatoria concorsuale di detto Ente, di cui al presente punto 3). 
 
5) Di approvare lo schema di accordo da sottoscrivere tra il Comune di Pizzighettone ed il 
Comune di Soncino, allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale. 
 
6) Di demandare al Sindaco la sottoscrizione dell’accordo come sopra approvato, in nome e 
per conto dell’Amministrazione. 
 
7) Di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla 
sua affissione all’Albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 
2000; 
 
8) Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime favorevole, la presente 
delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 comma 4° del D.Lgs. 
n.267/2000, stante l’urgenza di darne esecuzione per assicurare il regolare svolgimento 
dell’attività del Settore Polizia Locale. 
 
 



 Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente  
F.to Luca Moggi  

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Roberto Falcone  

 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Pizzighettone, li  21.12.2018 
La suestesa deliberazione: 

 ai sensi dell'art. 124 comma 1° D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, viene oggi pubblicata all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi. RAP N° ____946______ 
È stata 

 comunicata in elenco  in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell'art.125, comma 1°, 
D.Lgs. n°267 del 18.08.2000. 
 
 

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Roberto Falcone  

 
 
Registrato l’impegno di  spesa all’intervento  n. Gestione C/R 
Registrata la liquidazione all’intervento  n. Gestione C/R 
Registrato l’accertamento alla risorsa  n. Gestione C/R 
 
Il Responsabile di Ragioneria 
       Rag. Clara Bernocchi 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile:    
 

  Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Il Segretario Generale  

F.to Dott. Roberto Falcone  
 
 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Pizzighettone      

Il Segretario Generale  
Dott. Roberto Falcone     

 
 


