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SETTORE GESTIONE RISORSE 

 
DETERMINA n. 19  del 14/02/2014 (Centro resp. n. 2)  

 

 

 
OGGETTO: Avviso Pubblico esplorativo per la copertura mediante procedura di mobilità ex 
Art.30 D.Lgs.165/2001 di un Posto di Agente di Polizia Municipale a tempo pieno e 
indeterminato Categoria “C”- - Approvazione avviso di mobilità. 

 
La sottoscritta, Anna Maria Petri, responsabile del Settore Gestione Risorse, 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 03/07/2013 modificata con successivo 
atto n. 83 del 24/09/2013 avente ad oggetto la programmazione del fabbisogno di personale per il 
triennio 2013/2015; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 14/02/2014 con la quale di dispone 
l’avvio di una procedura esplorativa di mobilità volontaria tra enti ex art.30 D. Lgs. n. 165/2001 che 
ha stabilito: 

- di attivare una procedura esplorativa di mobilità volontaria tra enti del medesimo comparto 
– Regioni e Autonomie Locali – ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, per la 
formazione di una graduatoria con validità annuale, da utilizzare per l’eventuale copertura 
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Agente di Polizia Municipale  cat. C da 
destinare al Settore Polizia Municipale; 
- di procedere in caso di esito favorevole della predetta procedura all’approvazione, con 
successivo provvedimento, del fabbisogno di personale relativo all’anno 2014; 
- di riservarsi la facoltà insindacabile di non dare corso alla procedura di mobilità in 
questione; 
 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il C.C.N.L. comparto Enti Locali vigente; 
 

DETERMINA 
 

- di attivare, per le motivazioni indicate in premessa, una procedura esplorativa di mobilità 
volontaria tra enti del medesimo comparto (Regioni ed Autonomie Locali), ai sensi dell’art. 
30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la formazione di una graduatoria di validità annuale, da 
utilizzare per l’eventuale copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Agente 
di Polizia Municipale categoria C da destinare al Settore Polizia Municipale; 
 

- di approvare l’allegato avviso esplorativo di mobilità volontaria unitamente al relativo 
schema di domanda (All. “A”);  
 
 



- di stabilire quale termine per la presentazione delle domande il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso suddetto; 
 

- di disporre la pubblicazione di cui sopra all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di 
Ponte Buggianese; 

 
 
 

 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.147 bis D. Lgs 
267/2000. 
      Il responsabile del Settore Gestione Risorse 
       (Dott.ssa Anna Maria Petri) 

_____________________________________ 
 
Del presente atto sono stati predisposti n. 2 esemplari di cui: 
- n. 1 esemplare per la Segreteria da inserire nell'archivio generale delle “Determine”, dopo la 
rituale pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi; 
- n. 1 esemplare per la Ragioneria comunale; 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo con l'apposizione del visto sotto indicato. 
 
 

DETERMINA  n.  19 del 14/02/2014 Settore Gestione Risorse 
 

 
Parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art.147 bis D.Lgs.267/2000 
 !Ѵ! favorevole  !__! non favorevole 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151,  comma 4 del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Ponte Buggianese, 14/02/2014 
             Il Responsabile del Settore Gestione Risorse 
            (Dott.ssa Anna Maria Petri) 
 

 


