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COPIA

Comune di Portoscuso
Provincia del Sud Sardegna

Area 1 - Amministrativa
Settore Affari Generali e Personale

DETERMINAZIONE GENERICA
Proposta n. 1416 del 26/10/2021

N. Reg. Gen. 2234 del 28/10/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA
DI N. 2 POSTI, A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME (50%), PER IL PROFILO PROFESSIONALE
DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE DA ASSEGNARE ALL’AREA 2 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA
C1, CON RISERVA DI UN POSTO IN FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. (ex art. 1014, comma 3 e
4, e art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010)

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 17/05/2021 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 17/05/2021 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione 2021-2023, esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 19 aprile 2021, avente ad oggetto:
“Programma Triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 e piano occupazionale 2021”, è stata
prevista, nel piano occupazionale 2021, l’assunzione a tempo indeterminato e part time (50%) di n.2 agenti
di polizia Locale da assegnare all’area -Servizio Polizia Municipale;

Rilevato, inoltre, che l’amministrazione ha inteso avvalersi, al fine di garantire la celerità dei processi
assunzionali,del disposto di cui alla L. n. 56/19 che, all’art. 3, comma 8, prevede che nel triennio 2019-
2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
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D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo
svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo D.Lgs. n. 165 del 2001;

Tenuto conto che è possibile procedere all’assunzione per l’indicato posto vacante, in quanto risultano
essere soddisfatti tutti i presupposti di legge;

Dato atto che ai sensi dell’art. 12 del vigente regolamento sulle procedure concorsuali Il provvedimento di
indizione della procedura selettiva e di approvazione del relativo bando è adottato dal Responsabile del
servizio Affari Generali e Personale, individuato come Servizio competente ad avviare le procedure, al quale
compete tutta la procedura di pubblicazione del bando e istruttoria delle domande, sulla base del
programma di assunzioni definito dall'Amministrazione;

Dato atto che ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1014, comma 3 e 4, e art. 678, comma 9, del D.Lgs.
66/2010 si è generato un cumulo di frazioni superiore all’unità;

RITENUTO, conseguentemente, di procedere all’indizione del concorso per la copertura di n.2 posti a tempo
indeterminato e part time (50%) per profilo professionale di agente di polizia locale – Cat. C da assegnare
all’Area 2- Servizio Polizia Locale;

Viste le disposizioni in materia di assunzioni nel pubblico impiego;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., di cui Decreto Legislativo n.267/2000;

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio 2021;

Visti gli artt.1014 e 678 del D. Lgs n. 66/2010;

Visto lo statuto dell'Ente;

PROPONE

Di indire un pubblico concorso, per titoli ed esami, in esecuzione della Programmazione Triennale del
Fabbisogno di Personale 2021-2023 e del piano occupazionale 2021, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 18 del 19.04.2021, per l’assunzione a tempo indeterminato e part time (50%) di n. 2
agenti di polizia locale, cat.C, posizione economica C1da assegnare all’Area 2 – Servizio di Polizia
Municipale- con riserva di posti in favore dei volontari delle forze armate;

di approvare l’allegato schema di bando di Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.2
agenti di polizia locale a tempo indeterminato e part time (50%), posizione economica C 1 da assegnare
all’Area 2 – Servizio di Polizia Municipale- con riserva di posti in favore dei volontari delle forze armate e lo
schema di domanda di partecipazione al concorso, allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;

di dare atto dell’esito negativo della procedura di mobilità di cui all’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 ;

di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” per estratto, nella sezione Amministrazione Trasparente
trasparenza "Concorsi", nonché sul sito internet istituzionale dell’Ente.
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Il Responsabile del procedimento
(SERCI ADRIA)
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Il Responsabile del Servizio

Vista la proposta di determinazione su riportata relativa a:

APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2
POSTI, A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME (50%), PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI

AGENTE DI POLIZIA LOCALE DA ASSEGNARE ALL’AREA 2 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1,
CON RISERVA DI UN POSTO IN FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. (ex art. 1014, comma 3 e 4, e

art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010)

Tenuto conto che l’importo necessario per la realizzazione dell’intervento in argomento, trova copertura
finanziaria con imputazione della spesa al Bilancio Comunale esercizio finanziario corrente, disponibile al
capitolo

Determina

1) In conformità della proposta di determinazione n. 1416 del 26/10/2021 richiamata in premessa, che
recepisce e approva integralmente;

2) Di dare atto che la predetta proposta costituisce, unitamente ai suoi allegati e ai pareri ed attestazioni ivi
riportate, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Eventuali Note:

Portoscuso, lì 28/10/2021
Il Dirigente Area 1 - Amministrativa

f.to dott. Daniele Pinna
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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Determinazione del Area 1 - Amministrativa n. 2234 del 28/10/2021

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, pertanto in data odierna diviene esecutiva.

DATI CONTABILI

Parere Caposettore Finanziario: Favorevole
Eventuali Note:

Portoscuso, lì 28/10/2021

f.to dott. Daniele Pinna
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


