
 

 

   

 

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 

PROVINCIA DI PISTOIA 

SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE E PERSONALE 
 

Determinazione n° 76 in data 30/11/2020 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A 

TEMPO PIENO/INDETERMINATO NEL PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE, 

CATEGORIA C, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001. AMMISSIONE CANDIDATI 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

La sottoscritta Tiziana Benedetti, Responsabile del Settore Finanziario, Contabile e personale, come 

da decreto sindacale n° 10 del 30/11/2020; 

 

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 25/09/2020 con la quale è stato definito il 

piano triennale del fabbisogno 2021-2023;  

  

 VISTA la medesima deliberazione della Giunta Comunale n 74 del 25/09/2020 con la quale 

l’amministrazione comunale, prendendo atto del pensionamento di un dipendente inserito nel settore Polizia 

municipale cat C, dà indirizzo a questo settore di bandire un avviso di mobilità per poter procedere alla 

sostituzione del dipendente stesso con un agente di polizia municipale;  

  

VERIFICATO che con propria determina 65 del 20/10/2020 ad oggetto “avviso di mobilità 

volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno nel profilo di istruttore di vigilanza categoria C, ai 

sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 165/2001 – approvazione” ed il relativo bando, pubblicata all’albo pretorio 

dell’ente dal 21/10/2020 al 20/11/2020, si è data esecuzione alla deliberazione Giunta Comunale 74/2020 

sopra richiamata; 

 

VISTO che entro il termine del 20/11/2020, data di scadenza per la presentazione delle domande, 

sono pervenute al protocollo dell’ente due domande da parte dei seguenti candidati: 

 

 DE ROSA ALESSANDRO, acquisita al protocollo dell’ente al numero 10319 del 10/11/2020; 

 FABRIZI LUCA acquisita al protocollo dell’ente al numero 10641 del 19/11/2020. 

 

VISTO che alla data odierna nessuna domanda è pervenuta tramite servizio postale al protocollo 

dell’ente; 

 

 VISTA la documentazione prodotta dai candidati; 

 

 VERIFICATO che il candidato FABRIZI LUCA è in possesso dei requisiti per accedere alla 

procedura di mobilità secondo quanto riportato dal bando approvato con la propria determinazione 65 del 

20/10/2020 sopra richiamata; 

 

 VERIFICATO che il candidato DE ROSA ALESSANDRO non è in possesso dei requisiti per 

accedere alla procedura di mobilità, in quanto non risulta essere dipendente a tempo pieno e indeterminato di 

ente locale con la qualifica di agente di polizia municipale, requisito essenziale come indicato nel bando al 

punto 1 “REQUISITI” e punto 3 “AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE E MOTIVI DI ESCLUSIONE” 

 

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18.8.2000 

n.267; 

 



 

 

VISTO l'art. 147 bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legge 10/10/2012, n.174, 

convertito nella legge 07/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità 

amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito 

parere; 

 

DETERMINA 

 

1) di ammettere alla procedura per la mobilità volontaria tra enti per l'assunzione di un agente di polizia 

municipale, categoria C - tempo pieno i seguenti candidati: 

 FABRIZI LUCA 

 

2) di escludere dalla procedura di mobilità volontaria tra enti per l'assunzione di un agente di polizia 

municipale, categoria C - tempo pieno i seguenti candidati 

 DE ROSA ALESSANDRO 

in quanto mancante di uno dei requisiti essenziali (essere dipendente a tempo pieno e indeterminato di ente 

locale con la qualifica di agente di polizia municipale) per la partecipazione alla procedura stessa  

 

 

 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

 

Il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE E PERSONALE 

Benedetti Tiziana 

 

_______________________________________________________ 

 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4° 

dell'art.151 del D.Lgs. n.267 del 18/8/00.  

 

Impegno n. ________________________ 

 

Beneficiario ______________________ 

                     IL RESPONSABILE 

         DATA   DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                           Rag.Tiziana Benedetti 

   ___________________ _________________________ 

 

 

La presente determina è inserita nell'archivio delle "determine", tenuto dal Settore Segreteria Generale e 

viene trasmessa: 

- al Sig. Sindaco 

- alla Ragioneria comunale 

- al competente ufficio per la rituale pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

 

 


