DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 230 DEL 4.12.2007
Oggetto: “Copertura dei posti vacanti in organico di n. 1 “Agente di Polizia Locale –
categoria C” e n. 1 “Collaboratore elettricista specializzato con funzioni
integrative di conduttore di macchine operatrici complesse – categoria
B3”.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:
-

n. 143 del 29 Giugno 2004, esecutiva ai sensi di legge con la quale, ai sensi del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, articolo 91, comma 1, approvava il
piano annuale e triennale per l’occupazione relativamente agli anni 2004, 2005
e 2006 ed in particolare l’allegato A) della stessa deliberazione, dove, tra l’altro,
nell’anno 2004 era prevista l’assunzione di n. 1 Agente di Polizia Municipale –
Categoria C - attraverso mobilità/concorso;

-

n. 243 del 9 Dicembre 2004 con la quale, tra l’altro, veniva indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia
Municipale, categoria C, presso il Comune di Zevio;

RICORDATO che il posto in organico di Agente di Polizia Municipale oggetto del
concorso di cui sopra risultava vacante a seguito di mobilità interna volontaria
dell’Agente Giomaro Giuseppe, trasferito nel posto di Istruttore Amministrativo
nell’Unità Organizzativa Servizi alla Persona ed alla Famiglia – Ufficio Biblioteca,
Scuola, cultura, sport, tempo libero, associazioni;
DATO inoltre atto che:
-

il concorso per la copertura del posto di Agente di Polizia Municipale è stato
bandito con determinazione del Segretario Generale n. 187 del 23.12.2004;

-

con determinazione dello stesso Segretario Generale n. 18 dell’8.02.2005 sono
stati modificati alcuni requisiti per l’assunzione;

-

con altra determinazione del Segretario Generale n. 165 del 18.10.2005 si è
stabilito di proseguire la procedura concorsuale e quindi è stato pubblicato il
bando al quale sono state apportate ulteriori modifiche;

-

con determinazione dell’Istruttore Direttivo dell’Unità Organizzativa della Polizia
Locale n. 49 del 28.11.2007, per le motivazioni in essa contenute ed alla quali si
rinvia, il concorso è stato annullato come pure sono state annullate le
determinazioni del Segretario Generale sopra citate;

VISTO l’articolo 6, comma 8 – sexies del Decreto Legge 28.12.2006, n. 300
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.2007, n. 17 che prevede, per l’anno
2007, la non applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 561, della
Legge 27.12.2006, n. 296 (divieto di assunzione) per gli Enti che non hanno
rispettato le regole del patto di stabilità interno nell’anno 2006;
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PRESO ATTO che è in fase di studio e di verifica la programmazione triennale del
fabbisogno di personale riferita agli anni 2008/2010, che dovrà tenere conto, tra
l’altro, delle disponibilità finanziarie e di bilancio esistenti;
RITENUTO, in attesa della definizione del programma di cui sopra ed al fine di
garantire la corretta funzionalità del Comando di Polizia Locale, ulteriormente
aggravata a seguito di mobilità interna ad altra Unità Organizzativa del Comandante
Vozza Giuseppe, di dare corso ora a quanto previsto nella programmazione triennale
per l’occupazione relativa agli anni 2004, 2005 e 2006, giusta deliberazione della
Giunta Comunale n. 143 del 29 Giugno 2004, con particolare riferimento
all’assunzione di “n. 1 Agente di Polizia Municipale – Categoria C - attraverso
mobilità/concorso”, procedura sospesa anche per effetto della vigenza del divieto di
assunzione di personale per quegli Enti non in regola con le norme sul patto di
stabilità interno;
CONSIDERATA più rispondente alle attuali esigenze del Comando di Polizia
Locale l’assunzione dell’Agente attraverso l’istituto della mobilità regolata dall’articolo
30 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni che
prevede la possibilità per le Amministrazioni di ricoprire posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto dei dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
servizio presso altre Amministrazioni che facciano domanda di trasferimento;
VISTA la disponibilità esistente all’apposito Capitolo di PEG dell’esercizio in corso
ed al competente intervento del Bilancio pluriennale esercizi 2008-2009;
RITENUTO inoltre in questa sede e nelle more della definizione del citato
programma triennale del fabbisogno di personale anni 2008/2010, al fine di
mantenere un sufficiente livello di organizzazione nel settore delle manutenzioni,
formulare al Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Lavori Pubblici, il seguente
indirizzo:
- dare corso alla procedura selettiva per la copertura del posto di “Collaboratore
Elettricista Specializzato con funzioni integrative di conduttore di macchine
operatrici complesse”- categoria B3, ricordato che il posto di cui trattasi è vacante
dal 03.09.2007 a seguito di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie del
dipendente Signor Perbellini Alessandro;
DATO ATTO che nell’anno 2006 è stato rispettato il principio di contenimento
della spesa per il personale nell’ambito di quella sostenuta nell’anno 2004 ridotta
dell’1% e che, pertanto, questa amministrazione può procedere ad assunzioni di
personale;
VISTO l’articolo 7 del CCNL 01.04.1999 riguardante le informazioni sindacali;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
allegati alla presente deliberazione;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi e forme di legge;
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DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono qui integralmente riportate
per farne parte formale e sostanziale quanto segue:
1. DI DARE CORSO all’assunzione di un Agente di Polizia Locale – Categoria C attraverso l’istituto della mobilità regolata dall’articolo 30 del Decreto Legislativo n.
165 del 30.03.2001 e successive modificazioni.
2. DI DARE CORSO alla procedura selettiva per la copertura di un posto di
Collaboratore Elettricista Specializzato con funzioni integrative di conduttore di
macchine operatrici complesse - Categoria B3.
3. DI DARE ATTO che l’Istruttore Direttivo dell’Unità Organizzativa di Polizia Locale
ed il Funzionario Dirigente dei Lavori Pubblici- Ecologia, ciascuno per quanto di
propria competenza, porranno in essere tutti gli atti conseguenti.
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Ufficio Personale – sede –
per quanto di sua competenza.
5. DI COMUNICARE il presente provvedimento alle OO.SS territoriali ed alle RSU ai
sensi dell’articolo 7 del CCNL 01.04.1999 nonché agli Uffici interessati.
6. DI COMUNICARE altresì la presente deliberazione, tramite elenco, ai Capigruppo
consiliari ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 267/2000.
7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con
separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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