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IL  DIRIGENTE 

 

 

 

Premesso: 

 

• che con deliberazione di G.C. n. 179 del 03/06/2015 venne approvata la Programmazione 

Triennale del Fabbisogno di Personale anni 2015/2017; 

 

• che con deliberazione G.C. n. 352 del 26/10/2015 venne approvato il Piano Occupazionale 

Anno 2015 con il quale venne prevista, tra gli altri, la copertura del posto di Funzionario di 

Polizia Municipale – Categoria Giuridica D3, mediante ricollocazione nei ruoli delle unità 

soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità delle aree vaste; 

 

• che con deliberazione G.C. n. 29 del 01/02/2016 venne approvata la Programmazione 

Triennale del Fabbisogno di Personale 2016/2018 e vennero altresì confermate le 

assunzioni previste per il 2015; 

 

• che con deliberazione G.C. n. 93 del 14/03/2016, a seguito del ripristino delle ordinarie 

modalità di assunzioni presso le Amministrazioni Pubbliche per i profili professionali di 



Polizia Municipale, giunta nota del 29/02/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

venne prevista la copertura del suddetto posto di Funzionario di P.M., mediante concorso 

pubblico per titoli ed esami, previo esperimento della procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 

30 comma 2 bis, e dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.; 

 

Dato atto: 

 

- che con propria determinazione n.  137 del 22/03/2016 si procedeva all’approvazione del bando 

di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 per la copertura del suddetto posto di 

Funzionario di P.M.; 

 

- che con propria determinazione n. 201 del 03/05/2016, non essendo pervenute richieste entro il 

termine previsto per la presentazione delle domande, si prendeva atto dell’esito negativo della 

procedura di mobilità; 

 

- che questa Amministrazione ha posto altresì in essere tutti gli adempimenti richiesti per 

l’attuazione della procedura della mobilità esterna di cui all’art 34 bis del D.lgs 165/2001, 

rimasta comunque infruttuosa; 

 

Ritenuto, pertanto, in virtù di quanto ora specificato, di procedere alla copertura del 

suddetto posto mediante concorso pubblico e di procedere all’approvazione del bando di concorso 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Visti gli artt. 1014 e 678 del D.lgs. 66/2010 che disciplinano l’istituto della riserva 

dei posti nelle assunzioni,in favore dei militari volontari congedati, disponendo che le riserve dei 

posti si applicano a tutti i bandi di concorso e provvedimenti che prevedono assunzioni di personale 

non dirigente ed in particolare è prevista la quota di riserva nei bandi di assunzione nella polizia 

municipale e provinciale pari al 20%; 

 

Dato atto: 

 

- che il comma 4 del citato art. 1014 prevede che le riserve possono operare integralmente o 

parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve 

relative ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigente, banditi 

dall’Amministrazione, ovvero sono utilizzate nei casi in cui si proceda a ulteriori assunzioni 

attingendo alla graduatoria degli idonei; 

 

- che questa Amministrazione in data 31/08/2010 ha bandito il concorso pubblico per titoli ed 

esami per la copertura di n. 1 posto di Agente di P.M., senza riserva ai militari, e che la relativa 

graduatoria di merito è stata utilizzata per l’assunzione del vincitore e di n. 3 ulteriori Agenti di 

P.M., che hanno determinato una somma di frazioni pari all’unità, se aggiunte alla frazione del 

posto che si intende bandire;  

 

Visto l’art. 90 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

che prevede che i bandi di selezione sono approvati con determinazione del Dirigente del Settore 

Personale di concerto con il Dirigente del Settore interessato all’assunzione, o con il Segretario 

Generale; 

 

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 vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

 

1)  di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, di approvare il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 

1 posto vacante di Funzionario di P.M. – categoria giuridica D3 – con riserva in favore dei 

volontari delle forze armate, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 

2)  di provvedere alla pubblicazione: 

 

• del bando di concorso all’Albo Pretorio, all’Albo del Personale e sul sito istituzione del 

Comune di Biella; 

 

• dell’avviso del bando su un quotidiano locale; 

 

• dell’avviso del concorso sulla Gazzetta Ufficiale; 

 

3)  di provvedere all’invio del presente bando al Comando Militare Esercito della Regione 

Piemonte; 

 

4)  di dare atto che la presente determinazione è approvata di concerto con il Dirigente del Settore 

“Sicurezza e Attività Economiche – Protezione Civile”, che la sottoscrive per approvazione. 

 

 

 

 

       F. to IL DIRIGENTE F. to IL DIRIGENTE 

Settore Sicurezza e Attività Economiche              Servizio Risorse Umane e Organizzazione 

 (MIGLIORINI Dr. Massimo )   (FATONE D.ssa Angelina) 

 

 

 

 


