
COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 300 DEL 22/03/2019

OGGETTO: Copertura del posto di n. 1 Agente di Polizia Municipale  - cat. C - mediante mobilità 
volontaria tra Enti ai sensi dell art. 30 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165 - Assunzione in �
servizio Marini Mario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

Richiamato   il  provvedimento  del  Sindaco  n.  1  dell’11.01.2017  con  il  quale  la  sottoscritta  veniva
nominata  responsabile del servizio, con attribuzione delle funzioni dirigenziali;

 

Premesso che:

-      con la deliberazione di Giunta Comunale n. 274 del 25.10.2018, esecutiva a termini di legge,  si
attivava la procedura per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, del posto vacante di n. 1
Agente di Polizia Municipale, cat. C, mediante mobilità volontaria tra Enti;

-     si sono concluse con esito negativo  le procedure obbligatorie previste  dall’art. 34 bis del D.Lgs
n. 165 del 30 marzo 2001 (mobilità d’ufficio);

-      con propria determinazione n. 1325 del  6.11.2018 si approvava l’avviso pubblico e lo schema
di domanda per la selezione relativa alla copertura del posto di Agente di Polizia Municipale,
Cat. C, mediante mobilità volontaria tra Enti;

-     con  propria  determinazione  n.  1475  del  7.12.2018  veniva  approvato  l’elenco  dei  candidati
ammessi e non ammessi alla  selezione, ai sensi del comma 8), art. 6, del vigente Regolamento
comunale sulla mobilità esterna del personale;

-     con  determinazione  del  Segretario  Comunale  n.  1561  del  28.12.2018  venivano  nominati  i
membri della commissione esaminatrice;

-     con  determinazione  n.1561  del  28.12.2018  è  stata  approvata  la  graduatoria  di  merito  della
selezione dando atto che vincitore della selezione è il sig. Donatelli Alessandro, dipendente del
Comune Pontedera – Unione Valdera;



-     la  graduatoria  stessa  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Ente  nei  termini  indicati  dal
Regolamento vigente in materia;

-     con nota prot. 1530 dell’8.02.2019 ne è stata data comunicazione al Comune di Pontedera –
Unione Valdera;

-     con determina n. 262 del 12.03.2019 si è preso atto che il sig. Donatelli non ha provveduto a
prendere servizio presso questo Ente nei termini previsti dal regolamento comunale e, pertanto,
si è provveduto a scorrere la graduatoria, nella quale è utilmente collocato il sig. Marini Mario;

-     con nota prot. 3260 dell’8.03.2019 ne è stata data comunicazione all’Ente Unione Valdera ed al
sig. Marini Mario;

 

Viste: 

-      la  nota, acquisita al n.3674 di prot.  di questo Ente in data 20.03.2019 con cui il  Dirigente
dell’Unione Valdera acconsente al trasferimento del sig. Marini Mario con decorrenza 1 aprile
2019;

-      la nota acquisita al n. 3675 di prot. di questo Ente in data 20.03.2019 con cui il sig. Marini
Mario trasmette il nulla osta definitivo al trasferimento;

 

Accertato: 

- che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio nell’ultimo triennio;

- che la copertura del posto in oggetto viene garantita mediante la procedura di mobilità con enti

sottoposti a disciplina limitativa delle assunzioni, costituendo operazione neutra per la finanza pubblica;

- che, a seguito della presente assunzione resta assicurato il principio della riduzione della spesa per il
personale;

- che è stata approvata la programmazione triennale e il piano annuale delle assunzioni (art. 91 d.

lgs.267/2000, art. 35, comma 4, d. lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, legge 448/2001);

- che ha dato corso alle disposizioni dell’art. art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 in materia di

ricognizione annuale dello stato di eccedenze o meno di personale;

 

Dato atto che, pertanto, sussistono le condizioni per l’assunzione del personale, attraverso la mobilità
esterna di tipo volontario da altra amministrazione pubblica;

 

Ritenuto, pertanto,  disporre l’assunzione in servizio del sig. Marini Mario,  dipendente del Comune di
Pontedera  – Unione Valdera  -  con la  qualifica  di  Agente  di  Polizia  Municipale  –  cat.  C1 -   con
decorrenza 1.04.2019;



 

Precisato che l’assunzione  è  subordinata  alla  sottoscrizione del  contratto individuale  di  lavoro,  nel
rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro;

 

Visti, altresì,  il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000, la legge n. 241/1990, lo Statuto comunale;

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in premessa:

 

Disporre, per i  motivi riportati in narrativa, l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato del sig. Marini Mario, nato ad Avezzano  il 14.12.1991 e residente a Celano, in Via Santa
Cecilia n. 22, C.F. MRNMRA91T12A515O, con decorrenza dal 1 aprile 2019;

 

Dare atto che l’assunzione del Sig. Marini Mario   avviene attraverso mobilità esterna volontaria dal
Comune di Pontedera –Unione Valdera, ente soggetto a patto di stabilità, presso il quale la stessa risulta

dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con il profilo professionale di Agente

di Polizia Municipale,  Cat. C1;

 

Dare  atto   che  l’amministrazione  di  appartenenza  ha  espresso  il  previo  nulla  osta  definitivo  al
trasferimento,  con  atto  adottato  dal  Dirigente  dell’Area  Affari  Generali  dell’Unione  Valdera,  dott.
Giovanni Forte;

 

Approvare  l’allegato schema di contratto individuale di lavoro da stipulare con il sig. Marini Mario, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 19  del CCNL del 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali, nel quale è
stabilito la decorrenza, i doveri, i diritti e quant’altro previsto dalla vigente normativa;

 

Trasmettere  il  presente  atto  al  Servizio  Finanziario  per  i  provvedimenti  conseguenti,  nonché  al
dipendente interessato ed al Comune di Pontedera – Unione Valdera.



VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta  n.ro 374

del 22/03/2019 esprime parere PARERE FAVOREVOLE.

TAGLIACOZZO, lì 22/03/2019

Il Responsabile del Servizio 

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 474

Il  22/03/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro  300 del 22/03/2019 con

oggetto:

Copertura del posto di n. 1 Agente di Polizia Municipale  - cat. C - mediante mobilità volontaria tra

Enti ai sensi dell art. 30 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165 - Assunzione in servizio Marini Mario�

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, lì 22/03/2019

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA


