
REGISTRO GENERALE N. 387 del 05/04/2019 

 

COMUNE DI MOTTOLA 
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 387 del 05/04/2019 

 DETERMINAZIONE N. 119 del 05/04/2019 
PROPOSTA N. 514 del 05/04/2019 
 
OGGETTO: Ammissione candidati mobilità volontaria esterna per n° 2 posti di Agenti di Polizia Locale, Cat. 

C - Data Colloquio 
 
VISTI: 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n°7 del 12-3-2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

2018; 

- il Decreto Sindacale n.1 del 02.01.2019, con il quale, ai sensi dell’art.50 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, la sottoscritta è 

stata individuata Responsabile del Settore; 

 

Richiamata la D.G.C. n° 218 del 20-12-2018 di approvazione della “Nota di aggiornamento al Piano Triennale dei 

Fabbisogni di Personale (PTFP) 2019-2021”  

 

Premesso che: 

- con l’Avviso pubblicato il 6-2-2019 è stata indetta una procedura di mobilità per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n° 2 posti di Agente di Polizia Locale, cat. C - previa selezione per colloquio e titoli; 

- il relativo Avviso è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie 

speciale – “Concorsi ed Esami” n° 16 del 26-2-2019, all’Albo Pretorio on line e in Amministrazione 

Trasparente, Sezione “Bandi di concorso”; 

- l’Avviso prevedeva, all’art. 3, che la data e la sede del colloquio sarebbe stata pubblicata sul sito internet del 

Comune di Mottola; 

Rilevato che: 

- entro il 28 marzo 2019, termine di scadenza dell’Avviso pubblico, sono pervenute n° 2 (due) domande di 

partecipazione, tutte ammissibili  in base ai requisiti richiesti dall’Avviso, come riportato nel prospetto 

allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che viene ulteriormente pubblicato 

in “Amministrazione Trasparente” alla sezione “Bandi di concorso”; 

- la data del colloquio è fissata per venerdì 19 aprile 2019 alle ore 10,00 presso la sede comunale di piazza XX 

Settembre, Settore Affari Generali – Ufficio Personale; 

Richiamati i contenuti e le prescrizioni riportate nell’Avviso pubblico; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo n° 267/2000; 

Visto il Decreto Legislativo n° 165/2001;  

Vista la Legge n° 125 del 10-4-1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo – donna nel lavoro”; 

Visto il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali; 

Visti i vigenti Regolamenti comunali in materia; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1. di ammettere alla procedura di mobilità per la copertura di n° 2 posti di Agenti di Polizia Locale, cat. C - n° 2  

candidati, elencati nel prospetto allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che 

viene ulteriormente pubblicato in “Amministrazione Trasparente” alla sezione “Bandi di concorso”; 

2.  di stabilire che il colloquio degli ammessi è fissato per venerdì 19 aprile 2019 alle ore 10,00 presso la sede comunale 

di piazza XX Settembre, Settore Affari Generali – Ufficio Personale; 

3. di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio on line e in “Amministrazione trasparente”, nella sezione Bandi di 

concorso.  
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 514 del 05/04/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente  D'ONGHIA MARIA in data 05/04/2019 
 
 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 572 
 

Il 08/04/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 387 del 05/04/2019 con 
oggetto 
Ammissione candidati mobilità volontaria esterna per n° 2 posti di Agenti di Polizia Locale, Cat. C - Data 
Colloquio 
 
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata da  D'ONGHIA MARIA il 08/04/20191 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


