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ORIGINALE 

 
 
 

 Determinazione N. 67 

 
in data  22/03/2022 

 
 

 COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE  
 
 PROVINCIA DI TREVISO 
 ───────────────────────────────── 
  

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA 
DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI AGENTE DI 
POLIZIA LOCALE CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1  DA 
IMPIEGARE IL PRIMO PRESSO IL COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE E IL 
SECONDO PRESSO IL COMUNE DI CODOGNE' - RETTIFICA 

  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 

 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 78 del 07.12.2021 di “Approvazione del piano 

triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024”; 

 

 Richiamate: 

- la propria determinazione n. 15 del 09.02.2022 con la quale è stata approvata la 

“Convenzione tra il Comune di San Polo di Piave e il Comune di Codognè per la gestione in 

forma associata della procedura concorsuale pubblica per la copertura di due posti del profilo 

professionale di Agente di Polizia Locale cat. C, posizione economica C1” e con la quale è 

stato individuato il Comune di San Polo di Piave quale Ente Capofila della già menzionata 

convenzione; 

- la propria determinazione n. 39 del 01.03.2022 con la quale è stato approvato il bando di 

concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno di 

agente di Polizia Locale categoria C, posizione economica C1 da impiegare il primo presso il 

Comune di San Polo di Piave e il secondo presso il Comune di Codogné; 

 

 Dato atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, è stata avviata la procedura 

per l’assegnazione di personale in mobilità di cui all’art.34 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e 

con svolgimento della procedura di mobilità volontaria di cui all’art.30 del D.Lgs.165/2001 e 

ss.mm.ii; 

 

 Visti, con riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, 

l’art. 4 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. e l’art. 4, comma 4, del D.P.C.M 6 maggio 2009, 

 

 Dato atto che il sudetto concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 

indeterminato di due posti di Agente di Polizia Locale cat. C, posizione economica C1, da 

impiegare il primo presso il Comune di San Polo di Piave e il secondo presso il Comune di 

Codogne’, è stato: 

- pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente e su apposita sezione del sito fino alla scadenza 

del termine (ore 12.00 del 31.3.2022 ) per la presentazione delle domande;  
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- pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ Serie Speciale – 

concorsi ed esami;  
- trasmesso ai Comuni della Provincia di Treviso per la pubblicazione nel rispettivo Albo 

Pretorio; 

 

 Dato atto che il Bando prevede art. 12 delle disposizioni finali che “L’Ente si riserva la 

facoltà di Revocare il concorso stesso ove ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò sia 

richiesto nell’interesse dell’Ente per giustificati motivi, senza che da parte dei concorrenti possano 

essere vantati diritti di sorta”; 

 

 Richiamata la nota del Comune di Codogné prot. 3369 del 21.03.2022 pervenuta al 

protocollo del Comune di San Polo di Piave prot. 3209 del 22.3.2022 con la quale Il Comune di 

Codognè: 

- comunica che con delibera di GC n. 28 del 21.3.2022 ha espresso l’indirizzo di ricoprire il 

posto vacante di agente di polizia locale mediante trasmerifento di un dipendente da altro ente 

ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n. 165/2001; 

- chiede la revoca del concorso per il Comune di Codognè; 

 

Visti 

- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 

- i vigenti CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

- lo Statuto Comunale; 

 

 Richiamati i seguenti provvedimenti: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto “Nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 - Approvazione”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, ed avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2022-2024 – Approvazione”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 20.01.2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con cui è stato approvato il P.E.G. 2022-2024 e sono stati assegnati alla gestione 

dei Responsabili di servizio i capitoli di entrata e di spesa secondo le rispettive competenze; 

 

 Visto il Decreto del Sindaco n. 1 in data 01.01.2022 di nomina della sottoscritta a 

Responsabile dell’Area 1 Amministrativa e Finanziaria; 

 

Attestata la regolarità tecnica, la correttezza amministrativa e la regolarità contabile 

sulla proposta della presente determinazione ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

2. Di rettificare il Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo 

indeterminato e pieno di Agente di Polizia Locale, Categoria C1, da impiegare il primo 

presso il Comune di San Polo di Piave e il secondo presso il Comune di Codogne’ in seguito 

a richiesta di revoca da parte del Comune di Codogné; 

3. Di considerare che il suddetto Bando sia quindi da intendersi riformulato come segue: 

“Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo 

indeterminato e pieno di Agente di Polizia Locale, Categoria C1, da impiegare presso il 

Comune di San Polo di Piave”; 



Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità 

alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 Determinazione n 67 del 22/03/2022 

4. Di revocare per il Comune di Codognè la gestione in forma associata della procedura 

concorsuale pubblica per la copertura di due posti del profilo professionale di agente di 

Polizia Locale cat. C posizione economica C1; 

5. Di disporre la pubblicazione di un avviso di rettifica all’Albo pretorio online del Comune di 

San Polo di Piave e nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di 

concorso; 

 

 IL RESPONSABILE  

 DELL’AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA 

 Rag.   Lionella  Montagner 

 

 
  

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la copertura 

finanziaria della spesa. 

Lì, 22/03/2022 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

Montagner Lionella 

 
 
 
 


