ORIGINALE

Comune di Sant’Onofrio
89843–Provincia di ViboValentia
Via Raffaele Teti, 5 – Tel 0963/262088 – Fax 0963/262330 – C.F.
00311700793 sito

web: www.comune.santonofrio.vv.itemail:comune@comune.santonofrio.vv.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 10
Data 25.01.2018

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA MOBILITA' OBBLIGATORIA E CONTESTUALE
AVVISO PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. GIURIDICA C1 - A TEMPO
INDETERMINATO PART-TIME.

L’anno duemiladiciotto, il giorno Venticinque del mese di Gennaio alle ore 19.00 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:
n. ord.

Cognome

e

Nome

Carica

Pres.

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

1

Ing. MARAGO’ ONOFRIO

2

Sig.ra MARIA ELISABETTA MARCELLO

3

Geom. ANTONIO FERITO

Assessore

X

4

Sig.ra ROSA FERRARO

Assessore

X

5

Sig. GREGORIO PROFITI

Assessore

X

ass.

PRESIDENTE: Sindaco: Ing. Onofrio Maragò
SEGRETARIO COMUNALE: Dott.ssa Adriana Avventura
Il Sindaco-Presidente, verificato che gli Assessori intervenuti e presenti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’argomento in oggetto.
Sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione:
X /Parere di regolarità tecnica amministrativa (art. 147 bis e succ. mod.e int.D.Lgs.
18/08/2000,n. 267) X / Parere di regolarità contabile (art. 49 – I° c. – D.Lgs. 18/08/2000, n.
267);

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Programmazione del Fabbisogno di Personale per il triennio 2018/2020, approvata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 29.11.2017, in cui è stata prevista la copertura
nell’anno 2018 di un posto part-time di agente di polizia locale, tramite mobilità e utilizzo
graduatorie di altri enti;
Visti:
➢ l’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. il quale prevede che le amministrazioni pubbliche,
prima di avviare le procedure di assunzione del personale, sono tenute a comunicare ai
soggetti di cui all’art. 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si
intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche
idoneità richieste;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 3 del11.1.2018 con la quale si è integrato il
regolamento uffici e servizi prevedendo la procedura dettagliata per l’utilizzo di graduatorie di altri
enti;
Ritenuto, considerata l’urgenza di coprire il posto vacante, di attivare la procedura di mobilità
obbligatoria ex art. . 34-bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e contestualmente l’utilizzo di graduatorie
di altro ente, ancora in vigore;
Visto l’allegato schema di Avviso pubblico di avviso per la manifestazione di interesse di soggetti
utilmente collocati in graduatorie per la copertura, di n. 1 posto di Categoria “C1”, profilo
professionale “Agente di polizia locale”;
Precisato che l’avviso di utilizzo di graduatoria, emanato in pendenza dell'esito della procedura di
mobilità di che trattasi, è subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria
prevista dall’articolo 34 bis del D.Lgs. 165/2001;
Visti:
-

il vigente Regolamento sugli uffici e servizi;
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio interessato e
del responsabile del servizio finanziario;
Con voto unanime, espresso in forma palese e per alzata di mano;
D E LIBERA
1. di attivare, in esecuzione della Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale
2018-2020-annualità 2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del
29.11.2017 la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs.
165/2001, attivando contestualmente la procedura di utilizzo di graduatorie di altri enti;
2. di approvare l’allegato schema di Avviso pubblico per la manifestazione di interesse di
soggetti utilmente collocati in graduatorie ancora valide di altri enti per la copertura
di un posto di posto part-time di agente di polizia locale, cat. C1, per 18 ore settimanali;
3. di dare atto che la suddetta procedura di utilizzo di graduatorie di altri enti resta comunque
subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria attivata ai sensi
dell’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001;
4. di dare atto che la conclusione della procedura di assunzione resta subordinata
all’approvazione del bilancio pluriennale 2018/2020;
5. di disporre al responsabile del servizio AA.GG. di procedere alla pubblicazione dell’avviso il
cui schema è approvato con la presente
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile con separata votazione unanime.

Scanned by CamScanner

