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UO:  Affari Generali- Ufficio Personale 
 

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI UN 

POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

CATEGORIA C COMPARTO FUNZIONI LOCALI PRESSO IL SETTORE VIGILANZA –  

 

PROROGA TERMINI 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che disciplina il passaggio diretto di personale tra 

Amministrazioni diverse; 

Vista la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e in particolare l'art. 1, comma 424; 

Visto l’art. 1, comma 234, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) secondo il quale “Per le 

amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione ai commi 424 e 425 

dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste 

dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è 

stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità.”; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 25/11/2019 , immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale anni 2020/2022 e 

successive integrazioni; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 16/07/2020, immediatamente eseguibile, si 

approvava l’aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2020/2022;  

Vista la propria determinazione n.405 del 10/08/2020 con la quale è stato approvato lo schema del 

presente avviso pubblico di mobilità volontaria; 

Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale dei dipendenti dl Comparto Funzioni Locali; 

Richiamata la normativa vigente in materia, cui si rinvia per tutto quanto non previsto nel presente 

avviso; 

Visto l’avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di agente di polizia locale - 

categoria C – prot. 12491 del 10/08/2020 – pubblicato per 30 giorni consecutivi all’Albo pretorio 

del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, a decorrere dal 10 agosto 2020; 

Rilevato tuttavia che il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per il 4 settembre 

2020 entro le ore 13.00, concedendo solo 26 giorni; 

Ritenuto pertanto prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione fino al 14 

settembre 2020; 

 

RENDE NOTO CHE  

 

Il nuovo termine per la presentazione delle domande di ammissione, per la copertura di un posto di 

Agente di Polizia Locale a tempo pieno ed indeterminato – categoria C -  è prorogato al 

 

 14 SETTEMBRE 2020 entro le ore 13.00 
 

secondo le modalità già previste dall’avviso di mobilità sopra richiamato e che si allega alla 

presente. 
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 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Massimiliano Spagnuolo 

 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il 
presente atto è conservato in originale negli 
archivi informatici del Comune di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell’art. 
22 del D.lgs. 82/2005.) 

 


