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COPIA 

 

Determinazione  n.  228  del  22/07/2019  

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI,  PER  LA  COPERTURA  A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO  CAT. C. - AGENTE DI POLIZIA LOCALE CON 

FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE - AREA POLIZIA LOCALE - 

CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. APPROVAZIONE BANDO DI 

CONCORSO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 25.10.2018 con la quale è stata approvata la 

programmazione di fabbisogno triennale del personale 2019-2021, modificata successivamente con 

atto n. 54 del 09/04/2019 e n. 76 del 18/06/2019; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 19/02/2019 ad oggetto “Indizione concorso Area 

Polizia Locale – Atto di indirizzo”; 

 

DATO atto che sono state avviate le procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30 e 34 bis del D.lgs. 

n. 165/2001; 

 

CONSIDERATO che si rende quindi necessario procedere all’approvazione di un bando di 

concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1  Istruttore 

Amministrativo, Agente di Polizia Locale con funzioni di messo notificatore – Area Polizia 

Locale -categoria C del CCNL Comparto Funzioni Locali; 

  

CONSIDERATA la necessità di procedere alla copertura del posto messo a concorso nell’anno 

2019 al fine di assicurare il personale agli uffici interessati; 

 

VISTE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07.03.2019 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021; 

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 



 

 

 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

VISTO il Piano per le Azioni Positive per le pari opportunità per il triennio 2019 – 2021, 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 25.10.2018; 

 

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1 del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267 e dell’art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 8 del 12.07.2019, 

 

DETERMINA 

 

1) di procedere, secondo gli indirizzi stabiliti dalle deliberazioni citate in pemessa, alla 

pubblicazione di avviso di concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo 

pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrativo –  Agente di polizia Locale con 

funzioni di messo notificatore – Area polizia Locale - Cat. C del CCNL Comparto 

Funzioni Locali; 

2) di approvare il bando di concorso e lo schema di domanda di partecipazione allo stesso, 

allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale; 

3) di disporre la pubblicazione del bando e dello schema di domanda di partecipazione al 

concorso sul sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente” – Bandi di concorso e all’albo pretorio on line del Comune. 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Fto dott.ssa Luisella  Lampis 

 

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA ECONOMICO – FINANZIARIA 

 

Visto di regolarità contabile sul presente impegno di spesa e di copertura finanziaria cui all’art. 183, 

comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 

 

Follina, li 22/07/2019 

  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  Fto  dott.ssa Luisella Lampis 

 

 

 

 

 


