
 

 

 

COMUNE DI FOLLINA 
Provincia di Treviso 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  

   
  

COPIA 
Determinazione  n.  164  del  21/07/2020  

 

OGGETTO: Revoca bando 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 - cat. C - CCNL comparto funzioni 

locali 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 25.10.2018 di approvazione del piano 

triennale del fabbisogno del personale 2019/2021, modificato successivamente con atto n.54 del 

09.04.2019 e n.76 del 18.06.2019; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.123 del 22.10.2019 di modifica del piano del 

fabbisogno del personale 2019/2021; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.147 del 12.11.2019 ad oggetto 

“Determinazioni in merito alla richiesta di mobilità volontaria da parte di un dipendente con profilo 

professionale di Istruttore Amministrativo - Agente di Polizia Locale con funzioni di messo 

notificatore - area polizia locale - categoria C1 - CCNL Funzioni Locali ed aggiornamento del 

programma triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019 - 2021.” 

 

RICHIAMATO il bando di concorso in oggetto, prot.13664 del 4 dicembre 2019, approvato 

con Determinazione n.338 del 03 dicembre 2019, con il quale è stata data attuazione alla citata 

deliberazione della Giunta comunale n.147/2019; 

 

DATO ATTO che i commi 147 e 148 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 hanno 

introdotto nuove disposizioni in materia di utilizzo delle graduatorie concorsuali mutando il quadro 

normativo che era in vigore al momento dell’emanazione del bando concorso in oggetto; 

 

ACCERTATO che in virtù dell’entrata in vigore delle suddette disposizioni legislative è 

risultata valida ed utilizzabile una graduatoria concorsuale di questo Comune per la copertura del 

posto in oggetto; 

 

DATO ATTO che con avviso prot. n. 1239 del 31 gennaio 2020 il predetto concorso è stato 

sospeso per un periodo di 6 mesi in quanto sulla base delle prescrizioni dettate con deliberazione 

della Giunta comunale n.147 del 12.11.2019 ed in attesa della pubblicazione del Dpcm attuativo 

dell'art.33 del D.L. n.34/2019 - licenziato dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali l'undici 

dicembre 2020 - non risultava comunque possibile in quella fase procedere alla copertura del posto 

in oggetto; 



 

 

 

PRESO ATTO che Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2020, n.108 è stato pubblicato l'atteso 

decreto attuativo delle disposizioni di cui all'art.33, comma 2, del Decreto-legge 30 aprile 2019, 

n.34, ossia il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 contenente le Misure per la definizione delle 

capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni e si è data pertanto attuazione 

alla predetta deliberazione della Giunta comunale n.147/2019 mediante trasferimento per mobilità 

volontaria di n.1 agente di polizia locale cat.C presso altro ente locale ed alla contestuale assunzione 

di un’analoga figura professionale utilizzando la predetta graduatoria in corso di validità; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di revocare il predetto bando di concorso; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.; 

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Funzioni locali; 

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

VISTO il DPR 487/1994 e s.m.i. ; 

VISTO il vigente regolamento comunale per l’accesso agli impieghi così come modificato, da 

ultimo, con Deliberazione della Giunta comunale n.142 del 7 novembre 2019, dichiarata 

immediatamente eseguibile; 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di revocare il bando di concorso pubblico per soli esami, prot.13664 del 4 dicembre 2019, per 

l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 istruttore amministrativo - agente di polizia 

locale con funzioni di messo notificatore – categoria C1 – CCNL comparto funzioni locali 

approvato con Determinazione n.338 del 03 dicembre 2019. 

2. Di rimborsare a tutti i candidati al concorso la tassa di partecipazione di €.10,00. 

 

 

 

 

  

                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                            F.to Dott. Fabrizio Floridia 

                                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


