SERVIZIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 628

DEL 30/08/2012

OGGETTO: Concorsi Pubblici per titoli ed esami per n. un posto di Agente
di Polizia Municipale e n. un posto di Istruttore Tecnico con rapporto di
lavoro Part-Time 50% - Approvazione bandi e relativi schemi di domanda.
PREMESSO:

IL DIRIGENTE

- che con deliberazione di G.M. n. 90 del 24/04/2012 esecutiva ai sensi
di legge l'Amministrazione definiva il fabbisogno triennale del
personale;
- che nello stesso atto si stabiliva, tra gli altri, di procedere alla
copertura di due posti di Agente di Polizia Municipale ed un posto di
Istruttore Tecnico part-time 50%;
DATO ATTO
che per i posti in esame si è proceduto all'espletamento delle
procedure
di mobilità di cui agli artt. 30, 34 e 34 Bis del D.Lgs. 165/2001 ed in
particolare:
che in riferimento all’art. 30 si è proceduto ad individuare con DD
n. 545 del 9/8/2012, delle
sei (6) domande
pervenute, un solo
soggetto titolato alla copertura del posto di agente di Polizia
Municipale, mentre sono state dichiarate incompatibili con il posto da
ricoprire, con DD n 606 del 27/08/2012, le due domande pervenute per
la figura di Istruttore tecnico part-time 50%;
- che sono trascorsi i termini di cui alla procedura prevista dagli artt.
34 e 34 Bis
del D.Lgs. 165/2001 senza che sia pervenuta alcuna
segnalazione;
RITENUTO quindi di dover procedere alla indizione dei relativi concorsi
per il reclutamento delle figure professionali in esame mediante
approvazione e pubblicazione dei relativi bandi;
CONSIDERATO che in questa fase il procedimento non comporta alcuna spesa
e che quindi non necessita del parere del Responsabile dei Servizi
Finanziari;
DETERMINA
1)Di approvare i bandi di concorso pubblico, per la copertura di un
posto di Agente di Polizia Municipale, categoria C e di un posto di

Istruttore Tecnico, cat C, con rapporto di lavoro part-time 50% del
vigente CCNL Regioni ed Autonomie Locali, unitamente al relativo schema
di domanda, allegati alla presente determina a formarne parte integrante
e sostanziale;
2)Di stabilire che i presenti bandi siano pubblicati sulla G.U. 4^ serie
speciale – Concorsi, sul Burt della Regione Toscana, all’albo pretorio e
sul Sito Internet del Comune di Pescia, (www.comune.pescia.pt.it) e
partecipato agli organi di stampa ed alle RR.SS.UU.
Pescia, 28 Agosto 2012
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AA.GG.
(D.ssa Baldi Stefania)
firmato in originale

