
 

 

 
 

    
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA, 
MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA FRA ENTI, DI N. 1 POSTO A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. 
GIURIDICA C - AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 E INDIVIDUAZIONE 
CRITERI DI VALUTAZIONE. 

 
 

L’anno duemiladiciotto, addì tre del mese di dicembre, alle ore 17.45, nella Casa 
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle 
Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti 
la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
 

   Presenti Assenti 

1 BORSARI ALBERTO Sindaco X  

2 FAIONI SERGIO Assessore Effettivo X  

3 MARCOLIN SIMONA Assessore Effettivo  X 

4 BESUTTI DANIELA Assessore Effettivo X  

5 BARBIERI DANIELE Assessore Effettivo X  

   4 1 

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott.  CARDAMONE FRANCO, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BORSARI ALBERTO, nella sua 
qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

COMUNE DI BORGO MANTOVANO 
PROVINCIA DI MANTOVA 

________________________ 

Codice Fiscale 02540250202 

Deliberazione N.  80 
 
in data:     03/12/2018 

 
 COPIA 

Pubblicata il ______________ 

Immediatamente eseguibile 

          SI  [ X ]       NO  [   ] 



 

 

 
 

 

Pareri alla Deliberazione avente per oggetto: 
 

NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA, 
MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA FRA ENTI, DI N. 
1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA 
LOCALE - CAT. GIURIDICA C - AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 
165/2001 E INDIVIDUAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE. 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 (Art. 49, 1 comma, D. Lgs. 267/2000) 
 

VISTO l’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
ESAMINATA la proposta di Deliberazione 
 

ESPRIME 
 

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica della stessa. 
 
lì, 03/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto  Savoia Barbara 
 
 ______________________________________  
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 (Art. 49, 1 comma, D. Lgs. 267/2000) 
 

VISTO l’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
ESAMINATA la proposta di Deliberazione 
 

ESPRIME 
 

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità contabile della stessa 
 
lì, ____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
 
 ______________________________________  
 

 



 

 

 
 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA, 
MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA FRA ENTI, DI N. 1 POSTO A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. GIURIDICA 
C - AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 E INDIVIDUAZIONE CRITERI DI 
VALUTAZIONE. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamate: 

 la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale      
n. 48 del 27/04/2018, con la quale si approva “la dotazione organica, ricognizione 
annuale delle eccedenze di personale, il piano triennale 2018-2020 e il piano 
annuale 2018”; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 25/06/2018 di modifica alla dotazione 
organica approvata con la deliberazione n. 48 del 27/04/2018; 

 la deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 03/12/2018 ad oggetto 
“Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020. Modifiche”, 
nella quale si prevede, di programmare, nell’anno 2018, per un regolare 
svolgimento delle attività dell’Ente, l’assunzione delle seguenti figure professionali:  

 

di n. 1 Agente di Polizia Locale cat. C – a tempo pieno e indeterminato, 
mediante procedura di mobilità fra enti (art. 30 del D.Lgs. 165/2001);  

di n. 1 Istruttore Amministrativo da assegnare all’Area Amministrativa e 
Sportello ai Cittadini cat. C – a tempo pieno e indeterminato mediante lo 
scorrimento di graduatorie; 

 
Tenuto conto che è necessaria la preventiva nomina di apposita Commissione 
Giudicatrice incaricata dell’ espletamento della procedura selettiva di mobilità volontaria fra 
enti per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Agente di Polizia 
Locale cat. Giuridica C, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 165/2001; 
 
Rilevata, altresì, la necessità di approvare i criteri preventivi, predeterminati in 
applicazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa, utili alla valutazione dei 
candidati da parte della Commissione nominata, che tengano conto del curriculum 
professionale, dei titoli di servizio posseduti e del colloquio teso ad accertare le 
motivazioni e le attitudini del candidato approfondendo anche gli aspetti legati all’attività 
lavorativa, alla formazione professionale ed alle conoscenze tecniche nell’ambito della 
materia di Polizia Locale ed a valutare il grado di preparazione professionale specifica, il 
grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro, le conoscenze di tecniche di lavoro o di 
procedure necessarie all’esecuzione del lavoro, la motivazione al trasferimento, le 
capacità di relazioni interpersonali, caratteristiche in linea con i compiti operativi tipici del 
servizio di Polizia Locale, l’attitudine al lavoro di squadra, l’abilità comunicativa e la 
capacità di soluzione di problematiche proprie del ruolo; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del 
Servizio Amministrativo e Sportello ai Cittadini, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii.; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 TUEL che assegna alla Giunta Comunale il potere di 
adottare atti di valore regolamentare in materia di ordinamento di uffici e servizi; 



 

 

 
 

 
Con voti unanimi, favorevoli, espressi palesemente per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni in premessa indicate: 
 

1. di nominare, la sotto indicata Commissione Giudicatrice per l’espletamento della 
procedura selettiva di mobilità volontaria fra enti per la copertura di n. 1 posto a 
tempo pieno e indeterminato di Agente di Polizia Locale cat. Giuridica C, ai sensi 
dell’art. 30 D.Lgs. 165/2001: 
 

Dott. FRANCO CARDAMONE – Segretario Comunale – PRESIDENTE; 
 

FORMAGGI ANDREA – Responsabile dell’Area ambiente, Territorio, Polizia 
Locale e Protezione Civile, Suap e Sue – MEMBRO ESPERTO; 
 

MOI FRANCO – Agente di Polizia Locale – MEMBRO ESPERTO; 
 

SAVOIA BARBARA – Responsabile dell’Area Amministrativa e Sportello ai 
Cittadini – SEGRETARIO VERBALIZZANTE. 

 
2. Di precisare che la Commissione sopra nominata è formata da personale interno 

all’Ente e che, per gli stessi componenti, non è previsto alcun compenso. 
 
 

3. Di approvare i seguenti criteri preventivi utili alla valutazione dei candidati da parte 
della Commissione nominata: 

 

A) Curriculum formativo e professionale (MAX punti 5):  
      Relativamente alle esperienze professionali, ai titoli di studi ed alle      
      specializzazioni  attinenti al profilo professionale da ricoprire; 
   
 

 B) Titoli di servizio (MAX 5 punti) così suddivisi: 
 - servizio di ruolo e non di ruolo presso Pubbliche Amministrazioni con profilo       
   professionale superiore a quello del posto messo a selezione:  
  PUNTI PER OGNI MESE 0,30; 
 
 - servizio di ruolo e non di ruolo presso Pubbliche Amministrazioni con profilo     
   professionale identico o analogo a quello del posto messo a selezione:  
  PUNTI PER OGNI MESE 0,20;  

 
 Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni si arrotondano a mese intero, quelle 
 inferiori si trascurano.  
 I servizi di ruolo e non di ruolo non prestati presso il servizio/ufficio di Polizia Locale 
 saranno valutati al 50%. 
 
 C) Colloquio (MAX 20 punti): 
 il colloquio è finalizzato ad accertare le motivazioni e le attitudini del candidato 
 approfondendo anche gli aspetti legati all’attività lavorativa, alla formazione 
 professionale ed alle conoscenze tecniche nell’ambito della materia di Polizia 
 Locale ed a valutare il grado di preparazione professionale specifica, il grado di 
 autonomia nell’esecuzione del lavoro, le conoscenze di tecniche di lavoro o di 



 

 

 
 

 procedure necessarie all’esecuzione del lavoro, la motivazione al trasferimento, le 
 capacità di relazioni interpersonali, caratteristiche in linea con i compiti operativi 
 tipici del servizio di Polizia Locale, l’attitudine al lavoro di squadra, l’abilità 
 comunicativa e la capacità di soluzione di problematiche proprie del ruolo. 
 
 
Con separata, unanime votazione favorevole, resa palesemente per alzata di mano, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
co. 4, D.Lgs. 267/2000. 
 
 



 

 

 
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL SINDACO - PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Fto  BORSARI ALBERTO  Fto Dott. CARDAMONE FRANCO 
 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CARDAMONE FRANCO 
 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO CAPIGRUPPO 
(art. 124 D. Lgs. 267/2000 ed art. 125 D. Lgs. 267/2000) 

 

N. ________ registro atti pubblicati 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo 

Pretorio online del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Borgo Mantovano, lì _________________________ Fto  Dott. CARDAMONE FRANCO 
 

__________________________________________________________ 
 

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, 

contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Borgo Mantovano, lì _________________________ Fto  Dott. CARDAMONE FRANCO 
 

 

 
  
 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 Si certifica che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto, 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ai sensi del 3 comma 

dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai 

sensi del 4 comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Borgo Mantovano, lì _________________________ Fto Dott. CARDAMONE FRANCO 

 

 


