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Determinazione n. 2 del 11/09/2018 del Segretario Comunale 

 
OGGETTO: Mobilità volontaria esterna per la copertura di  n. 1 posto di agente di polizia 
locale cat. c – a tempo pieno e indeterminato (art. 30 del d.lgs. 165/2001). Approvazione 
verbale e conclusione procedimento 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

- con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 19/12/2017 si è provveduto alla revisione 
dotazione organica, alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale e all’ 
approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale - Anni 2018-2019-2020, 
prevedendo nell’anno 2018 l’assunzione  di n. 1 unità di Categoria C a tempo pieno ed 
indeterminato profilo istruttore contabile; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 12/06/2018 si è espresso parere favorevole alla 
mobilità interna della dipendente Alfano Maria Grazia con la modifica del profilo 
professionale, da Agente di Polizia Locale a Istruttore Amministrativo- Demografico e si è 
demandato al Segretario Comunale l'adozione dell'apposito provvedimento di mobilità di cui 
all'art. 10 del regolamento UU.SS.; è stato modificato il profilo professionale 
dell’assunzione prevista nel piano triennale di fabbisogno di personale anni 2018-2020 
approvato con delibera di G.C. n. 60/2017 in luogo dell’istruttore contabile cat. C. si è 
previsto di procedere all’assunzione di un agente di polizia locale cat. C; è stato modificato 
il DUP 2018-2020 per la presentazione al Consiglio Comunale per l'approvazione; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 27/07/2018 è stato modificato il Dup 2018-
2020 

- con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 31/07/2018 è stato approvato apposito atto di 
indirizzo con il quale si conferisce specifico mandato al segretario comunale di avviare la 
procedura per la mobilità di cui all’art 30 del D. Lgs 165/2001, per la copertura di n. 1 posto 
di “Agente di Polizia Locale” – Categoria C, con contratto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato. 

 
Precisato che sono stati regolarmente posti in essere gli adempimenti relativi alla mobilità 
obbligatoria ex art. 34 bis del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i.; 
 
Visto il proprio avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per 
la copertura di n. 1 posto con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di Agente di 
Polizia Locale – categoria C; 
 
Dato atto che l’avviso di mobilità volontaria è stato pubblicato a far data dal 02.08.2018 all’albo 
pretorio on line e sul sito istituzionale “Amministrazione trasparente”- bandi di concorsi e che il 
termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità è scaduto il 01/09/2018; 
 



Dato altresì atto che entro il termine di scadenza assegnato è pervenuta n. 1 domanda di 
partecipazione di seguito riportata: 
- Elisabetta Cesarini domanda acquisita al protocollo n. 4682 del 31/08/2018; 
 
Dato atto che con provvedimento del segretario comunale n. 1 del 06/09/2018 la suddetta è stata 
ammessa alla selezione ed è stata nominata la Commissione valutatrice ed invitata al colloquio 
attitudinale per il giorno 11/09/2018; 
 
Visto il verbale del 11/09/2018 della Commissione di valutazione acquisito agli atti con n° prot. 
4853 che conclude di non procedere alla formazione della graduatoria finale non avendo potuto 
individuare alcun soggetto idoneo; 
 
Accertato che le suddette operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina 
contenuta nelle regole generali stabilite nel vigente regolamento comunale sull’ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 
21/11/2011 e s.m.i, nel regolamento dei concorsi, selezioni e mobilità esterna approvato con 
delibera di G.C. n. 50 del 02/08/2012 e s.m.i. e nell’avviso di mobilità volontaria sopra richiamato, 
avendo riscontrato la legittimità delle operazioni sulla base del verbale ricevuto dalla Commissione; 

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall’avviso di mobilità pubblicato, “non verrà 
considerato superato il colloquio con una valutazione complessiva inferiore a 21/30. Nel caso in cui 
nessuno degli interessati abbia ottenuto un punteggio pari o superiore a 21/30 nel colloquio, non si 
procederà a nessuna assunzione”; 
 
Ritenuto di procedere all’approvazione delle operazioni di selezione e alla presa d’atto della 
conclusione del procedimento; 
 
Tutto ciò premesso e considerato. 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 
DETERMINA 

 
1) di approvare il verbale della Commissione di valutazione per la selezione finalizzata alla 

acquisizione, tramite procedimento di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 di 
un agente di polizia locale cat. C, assunto agli atti dell’Ente il giorno 11/09/2018 con n° 
prot. 4853 che si riporta nell’allegato A), costituente parte integrante del presente 
provvedimento; 

2) di dare atto che in esito alle risultanze della selezione di cui al procedimento indicato al 
precedente punto 1) del presente provvedimento non è stato identificato alcun soggetto 
idoneo alla assunzione in servizio e conseguentemente non è stata costituita alcuna 
graduatoria finale della selezione; 

3) di dare atto che il procedimento di mobilità volontaria in oggetto è concluso; 



4) di disporre la comunicazione e l’informazione circa gli esiti di cui ai punti precedenti del 
presente provvedimento all’Albo dell’Ente nonché sul sito internet nella apposita sezione di 
Amministrazione Trasparente. 

 
 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Sara MASTROIANNI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 
 
 
 

 


