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 DETERMINAZIONE N. 142 del 26/04/2019 
PROPOSTA N. 628 del 26/04/2019 
 
OGGETTO: Mobilità volontaria esterna per n° 2 posti di Agenti di Polizia Locale, cat. C - Presa atto verbali 

Commissione esaminatrice 
 
 

VISTI: 

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

finanziario 2019; 

- l’art. 183 e l’art. 153, comma  4 del D.lgs. n° 267 del 18-08-2000;  

- 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 

Premesso che con l’Avviso pubblicato 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”, è stata indetta una procedura di mobilità volontaria esterna per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 

di n° 2 posti di Agenti di Polizia Locale - previa selezione per colloquio e titoli; 

Che con propria Determinazione n°119/2019 è stata disposta l’ammissione dei candidati e fissata la data del colloquio; 

Visti i verbali n. 1 e n. 2 della Commissione esaminatrice, allegati al presente atto; 

Verificata la conformità dell’attività concorsuale alle norme e regolamenti vigenti in materia; 

Ritenuto dover prendere atto dei Verbali della Commissione esaminatrice da cui si evince che entrambi i concorrenti 

hanno superato il colloquio e dare seguito al perfezionamento della procedura di mobilità con la richiesta agli stessi  

dell’accettazione dell’esito della procedura, di acquisizione del nulla osta da parte dell’Amministrazione di 

appartenenza e di un certificato di servizio rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza ovvero una 

autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR n° 445/2000, attestante il possesso 

dei requisiti previsti dall’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 prendere atto dei Verbali della Commissione esaminatrice, allegati in atti alla presente,  da cui si 

evince che entrambi i concorrenti hanno superato il colloquio e dare seguito al perfezionamento della procedura di 

mobilità con la richiesta agli stessi  dell’accettazione dell’esito della procedura, di acquisizione del nulla osta da 

parte dell’Amministrazione di appartenenza e di un certificato di servizio rilasciato dall’Amministrazione di 

appartenenza ovvero una autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR n° 

445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico; 

2. di stabilire che per il perfezionamento della procedura di mobilità dovrà essere formulata la richiesta 

ai Candidati di accettazione dell’esito della procedura, di acquisizione del nulla osta da parte dell’Amministrazione 

di appartenenza e di un certificato di servizio rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza ovvero una 

autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR n° 445/2000, attestante il 

possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico; 
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3. di dare atto che la presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line e in 

“Amministrazione Trasparente”, nella sezione Bandi di concorso. 

  

 
 

 

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 628 del 26/04/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente  D'ONGHIA MARIA in data 26/04/2019 
 
 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 689 
 

Il 26/04/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 487 del 26/04/2019 con 
oggetto 
Mobilità volontaria esterna per n° 2 posti di Agenti di Polizia Locale, cat. C - Presa atto verbali 
Commissione esaminatrice 
 
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 26/04/20191 

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


