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OGGETTO:  PROCEDURA MOBILITA’ EX ART. 30 - D. LGS. 165/2001 – PER LA 

COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO 

DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA D3 GIURIDICA – PRESA D’ATTO 

ESITO NEGATIVO. 

 

 

 

IL  DIRIGENTE   

 

 

Viste: 

 

• la deliberazione di G.C. n. 179 del 03/06/2015, con la quale veniva approvata la 

Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale anni 2015/2017; 

 

• la deliberazione di G.C. n. 352 del 26/10/2015 relativa all’approvazione del Piano 

Occupazionale Anno 2015 con il quale veniva prevista, tra gli altri, la copertura, mediante la 

ricollocazione nei ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità di 

area vasta di n. 1 posto di Funzionario di Polizia Municipale – Categoria D3 Giuridica; 
 

• la deliberazione di G.C. n. 29 del 01/02/2016, relativa all’approvazione della 

Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale anni 2016/2018, con la quale sono 

state confermate sia le assunzioni previste nella Programmazione Triennale del Fabbisogno 

di Personale anni 2015/2017 e l’attuazione delle stesse attraverso i processi di mobilità delle 

aree vaste; 

 

Dato atto che a seguito del ripristino dell’ordinaria mobilità di assunzione per i 

profili professionali di Polizia Municipale, con deliberazione di G.C. n. 93 del 14/03/2016, si 

disponeva che per la copertura del posto di Funzionario di Polizia Municipale – Categoria D3, 

presso il Settore Sicurezza e Attività Economiche – Protezione Civile, previsto nel Piano 

Occupazionale Anno 2015, si procedesse mediante indizione di concorso pubblico, previo 

esperimento della procedura di mobilità, ai sensi dell’art.30, comma 2 bis, del D.Lgs. 165/2001 

s.m.i. e art. 34 bis del D.Lgs.165/2001; 



 

Visti gli artt. 75, 76, 77, 77 bis e 77 ter del vigente Regolamento sull’ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi che disciplinano i criteri e le modalità per l’esperimento della procedura di 

mobilità di cui all’art. 30 comma del D.lgs. 165/2001; 

 

Visto il bando di mobilità relativo alla copertura di n. 1 posto di Funzionario di 

Polizia Municipale – Categoria D3 Giuridica, presso il Settore Sicurezza e Attività Economiche – 

Protezione Civile, approvato con propria determinazione n. 137 del 22/03/2016; 

 

Dato atto che il bando sopra citato prevedeva che potessero partecipare alla selezione 

tutti coloro che, alla data di scadenza del bando fossero in servizio presso Enti del Comparto 

Regioni ed Enti Locali, e che, alla stessa data, erano inquadrati a tempo indeterminato nella 

categoria e profilo professionale richiesto nonchè in possesso: dei requisiti per il conferimento 

della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’art.5, comma 2, L.65/86, della patente 

di guida Categoria B e del nulla osta al trasferimento dell’Amministrazione di appartenenza; 

 

Dato atto che alla data di scadenza (22/04/2016) non sono pervenute richieste; 

   

Visto l'art. 107 del D.lgs. 267/2000; 

 

Visto l’art. 90 del Vigente Statuto Comunale; 

 

Visti gli artt. 33, 38 e 39 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

• di prendere atto dell’esito negativo della procedura di mobilità, di cui all’art. 30 del D.lgs. 

165/2001, relativa alla copertura a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 posto di Funzionario di 

Polizia Municipale – Categoria D3, presso il Settore Sicurezza e Attività Economiche – 

Protezione Civile, per le motivazioni di cui in premessa.  

 

 

 

 

 

 

IL  DIRIGENTE 
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