
 

Comune di Borgo Mantovano 
PROVINCIA DI MANTOVA 
________________________ 
Codice Fiscale 02540250202 

COPIA 

 
 

Area Amministrativa, Sportello Cittadini 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

N. 15 del 10/01/2019 
 
 

Oggetto: AVVISO DI 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 - CATEGORIA GIURIDICA C - DA ASSEGNARE 
ALL'AREA AMBIENTE, TERRITORIO, POLIZIA LOCALE E 
PROTEZIONE CIVILE SUAP E SUE DI QUESTO COMUNE. PROROGA 
DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE. 

 
 
 
Visto il decreto sindacale n. 11 del 28/12/2018 Prot. n. 14111/2018 di nomina dei responsabili di 
area titolari di posizione organizzativa per il periodo dal 01/01/2019 al 20/05/2019; 
 
Considerato che nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, per l’annualità 
2019 occorre fare riferimento all’assestato 2018 per l’esercizio 2019; 
  
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3  del 03/01/2019 di individuazione provvisoria 
degli obiettivi per l’esercizio 2019, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione in corso di 
predisposizione; 
 
Viste: 
- 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, approvazione del piano triennale 2018-2020 e piano annuale 2018”,  

- la deliberazione di G.C. n. 12 del 25/06/2018 di modifica alla dotazione organica approvata con 
deliberazione del Commissario prefettizio n. 48 in data 27/04/2018; 

- la deliberazione G.C. 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 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); 



 

- la deliberazione di G.C. n. 21 del 13/03/2018 ad oggetto “Approvazione piano Triennale Azioni 
positive 2016/2018 redatto ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 198/2006 recante “Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246; 

 
Vista la propria determinazione n. 547 del 11/12/2018 con la quale è stato approvato lo schema 
dell’avviso di selezione pubblica per la copertura, mediante procedura di mobilità volontaria fra 
enti, ai sensi, dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di 
Agente di Polizia Locale – Categ. Giuridica C” da assegnare all’Area Ambiente, Territorio, Polizia 
Locale e Protezione civile, Suap e Sue di questo Comune; 
 

Rilevato che nell’avviso di selezione sopra citato, regolarmente pubblicato all’albo pretorio 

on line in data 11/12/2018 – era stata prevista la scadenza del 11/01/2019 ore 12.00 quale 

termine per la presentazione delle domande di partecipazione; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 07/01/2019 avente ad oggetto 

“Procedura di reclutamento personale per la copertura di 1 posto (uno) a tempo pieno e 

indeterminato di Agente di Polizia Locale -categoria giuridica C- da assegnare all’Area Ambiente, 

Territorio, Polizia Locale e Protezione Civile Suap e Sue di questo Comune. Proroga termini” con 

la quale si stabilisce di prorogare il termine di scadenza del 11/01/2019 di presentazione delle 

domande di partecipazione all’avviso di cui sopra, al 31/01/2019 ore 12.00 per le seguenti ragioni: 

- alla data odierna non è pervenuta alcuna istanza di mobilità; 

- è interesse dell’amministrazione la massima partecipazione all’avviso di mobilità in quanto 

quest’ultima risulta essere funzionale alla migliore selezione del candidato; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla proroga dei termini d i  scadenza di presentazione delle 

domande di partecipazione alla selezione pubblica di cui all’oggetto, come meglio sopra 

specificato; 

 
Accertata ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa espressa mediante il presente atto; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 

 

1. di prorogare, per quanto esposto in premessa, i termini di presentazione delle domande di 

partecipazione all’avviso di selezione pubblica per la copertura mediante procedura di mobilità 

volontaria fra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di n. 1 posto 



 

a tempo pieno e indeterminato di Agente di Polizia Locale - Cat. Giuridica C, da assegnare 

all’Area Ambiente, Territorio, Polizia Locale e Protezione civile Suap e Sue di questo Comune; 

 

2. di stabilire, pertanto, che la nuova data di scadenza dei termini di presentazione delle domande 

di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria fra enti di cui al punto 1) è fissata al 

31/01/2019 ore 12.00. 

 
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e 
nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Provvedimenti – Provvedimenti 
Dirigenti, ai sensi dell’art. 23, c.1, del D.Lgs. 33/2013 e s.m. 

 

�

�

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   Fto  SAVOIA BARBARA 
 
 
 



 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
 

 Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 1, 
lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009. 
 
Lì,10/01/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 Fto  SAVOIA BARBARA 
                                            
 

VISTO DI COPERTURA MONETARIA 
 

 Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 1, 
lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009. 
 
Lì,10/01/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Fto  Meloni Erica 
                      
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
  

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al responsabile del 
Servizio Finanziario e reso esecutivo con l’apposizione del seguente visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 
 
Lì,10/01/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Fto  Meloni Erica 
  
 
******************************************************************************** 
Si attesta che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, in quanto non comporta oneri finanziari aggiuntivi. 
 
Lì, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  
 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

N. Reg. __________ atti pubblicati. 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line 
del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi dal ___________________________. 

 
Lì, ________________ IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 Fto Savoia Barbara 
 
******************************************************************************** 
Copia conforme all’originale. 
 
Lì, ________________ IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Savoia Barbara 


