
 

 

 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  86  del Registro in data  21/09/2016 

 

OGGETTO: attivazione di una procedura di mobilità in entrata a decorrere dal 01/01/2017, 
per la copertura di un posto di istruttore di Polizia Municipale di vigilanza cat. C 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventuno, del mese di  settembre, alle ore  11.00,  nella  sede 
Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

IL SINDACO 
  

Premesso che la dotazione organica del servizio di Polizia Locale di questo Ente è costituita da 

due unità di personale; 

Rilevato che dal 31/08/2016 il dipendente di cat. C1 ha ottenuto ex art. 30 D.Lgs 165/2001 la 

mobilità in uscita  verso il Comune di Loreto; 

Richiamato l'art. 5 della L. 125/2015 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), che 

disciplina il transito del personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale nei  

ruoli  degli  enti  locali  per  lo  svolgimento  delle funzioni di polizia municipale, secondo  le  

modalità e le procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della L. 

190/2014, ovvero tramite il portale del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

Visto, in particolare, il comma 6 del suddetto art. 5 che prescrive il divieto, a pena di nullità 

delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsiasi tipologia contrattuale fino al 

completo assorbimento del personale delle Province, con l'unica eccezione delle  assunzioni a 

tempo determinato per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze 

di carattere strettamente stagionale e  comunque  per  periodi  non  superiori  a  cinque  mesi 

nell'anno solare, non prorogabili; 

Richiamata, inoltre, la Delibera della Corte dei Conti Sezione Toscana n. 3/2016/PAR del 

12/01/2016, la quale chiarisce che all'ente locale non è consentito, per il combinato disposto 

dell’art. 5 della L. 125/2015, e dell’art. 1, comma 424 della L. 190/2014, procedere all'assunzione 

di personale di polizia municipale mediante scorrimento di graduatoria tenendo conto, 

cumulativamente, delle cessazioni intervenute nel triennio 2012–2014, e ciò fatta eccezione per 

le assunzioni a tempo determinato per le esigenze temporanee di cui all’art. 5, comma 6 

predetto; 

Rilevato, pertanto, che l'unica possibilità di ricoprire il posto resosi vacante a seguito di mobilità 

in uscita è stata un'assunzione a tempo pieno e determinato per il periodo 01/09 – 31/12/2016; 

Richiamata la propria precedente Delibera n. 73 del 10/08/2016 con la quale era stato dato 

l’indirizzo al Responsabile del Servizio Organizzazione Generale e Sviluppo Economico, oltre che 

di procedere all'assunzione a tempo determinato di un istruttore di vigilanza cat. C, anche di 

attivare la procedura di mobilità in entrata con decorrenza dal 01/01/2017; 

Rilevato che la mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs. 165/2001, a differenza di una nuova 

assunzione che si basa sui resti assunzionali del triennio precedente, è l’unica modalità che 

consente l’assunzione a tempo pieno, in quanto considerata “neutra” ai fini assunzionali, come 

sancito dall’art. 1 comma 47 L. 311/2004; 

Dato atto che con nota del Dipartimento della Funzione Pubblica dell’11/08/2016 sono state 

ripristinate per la Toscana le ordinarie facoltà assunzionali per il personale di Polizia Locale, con 



 

ciò venendo meno le limitazioni citate nelle pronunce n. 19/2015 della Corte dei Conti Sezione 

Autonomie e n. 127/2016 della Corte dei Conti Sezione Lombardia; 

Ravvisata la necessità di garantire la copertura completa del posto vacante in organico, 

attraverso l’avvio di una procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 16/2001; 

Dato atto che già è stata avviata la procedura per la mobilità obbligatoria ex art. 34 bis D.Lgs. 

165/2001; 

Ritenuto di fornire in tal senso indirizzo al Responsabile del Servizio Organizzazione Generale e 

Sviluppo Economico; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile; 

Visto l'art. 48, comma 3, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 
 

PROPONE 

 

1. di disporre, quale atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Organizzazione Generale e 
Sviluppo Economico, di procedere all'attivazione di una procedura di mobilità in entrata 
a decorrere dal 01/01/2017, per la copertura di un posto di istruttore di Polizia Municipale 
di vigilanza cat. C 

 
di dichiarare, con votazione unanime e separata, la deliberazione scaturente dal presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per 

consentire l’adozione degli atti conseguenti. 

 

 

 
 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA DI MOBILITà IN ENTRATA A DECORRERE DAL 01/01/2017, PER LA 

COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE DI VIGILANZA CAT. C 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 21/09/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott. Roberto Tommasini 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  21/09/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
  
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   30/09/2016  al  15/10/2016; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 30/09/2016  
 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Immediata esecutività 
 
Castiglion Fibocchi, 21/09/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 30/09/2016 
 

Il Segretario Comunale 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 
 


