A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 695 del 23-03-2020
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C –
POSIZIONE ECONOMICA C1 C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 2016/2018 CON RISERVA A
FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA AI SENSI DELL'ART. 1014 E DELL'ART. 678, DEL
D.LGS. 66/2010

RICORDATO CHE:
-con deliberazione di G.C. n. 6 del 15/01/2019 è stata approvata la programmazione triennale del
fabbisogno di personale degli anni 2019-2021 successivamente modificata ed integrata con delibere n.
56 del 05/03/2019 n. 148 del 05/07/2019;

-il piano assunzionale 2019 prevedeva l’assunzione di due agenti di Polizia Municipale mediante
scorrimento di propria graduatoria in corso di validità;
Che sono state esperite con esito negativo le procedure di mobilità obbligatoria ex art. 34 e 34 bis del D.
lgs.vo 165/2001;

-lo scorrimento della graduatoria ha consentito la sola assunzione di un solo agente di polizia Municipale
con DD. N. 1797 del 13/09/2019, stante la non disponibilità di altri candidati collocati utilmente nella
stessa.
- Con DD. N. 2307 del 266/11/2019 l’ente ha pubblicato avviso di disponibilità all’utilizzo di graduatorie
di altri enti, con esito infruttuoso;

_ con Delibera n. 5 del 14/01/2020, la Giunta Comunale incaricava la sottoscritta di procedere
all’assunzione di un agente di Polizia Municipale mediante adesione a procedure concorsuali indette da
altri enti che hanno dato esito negativo;
- Con Delibera n.18 del 20.02.2020 la Giunta Comunale incaricava la sottoscritta di procedere pertanto a
predisporre apposito bando di concorso per l’assunzione della figura professionale in oggetto;

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;
Vista la L. 241/90 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 11/04/2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” a norma dell’art.
6 della L. 28/11/2005 n. 246;

VISTO il D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i;

VISTO il D.P.G.R. 2016/679 e s.m.i. recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il D.P.R. 28/12/2000 N. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il D. Lgs. 66/2010 di cui agli artt. 678 e 1014 “Codice dell’ordinamento militare”;

VISTO il C.C.N.L. vigente;

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi in materia di
disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione;

VISTO il D.P.R. 487/1994 e s.m.i., recante disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego nelle
PP.AA. e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle forme di assunzione nei pubblici impieghi;

RICORDATO CHE:
- sono state espletate, con esito negativo le procedure previste dagli artt. 34 e 34 bis del D. Lgs.
165/2001;

RITENUTO quindi di procedere all’ approvazione e pubblicazione di apposito avviso di selezione da
inoltrare al centro per l’impiego;

VISTO IL Regolamento di Organizzazione;

CONSIDERATO che in questa fase il provvedimento non comporta alcuna spesa aggiuntiva;

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente
riportate, IL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA
MUNICIPALE - CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI
2016/2018 CON RISERVA A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA AI SENSI
DELL'ART. 1014 E DELL'ART. 678, DEL D.LGS. 66/2010.

2. Di pubblicare il presente bando di concorso all’Albo Pretorio e sul sito del comune di Pescia.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ANTONELLA BUGLIANI
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