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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI PROCEDURA  DI MOBILITA' ESTERNA
SPERIMENTALE  FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N 1 POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT C
PRESSO AREA EDILIZIA PRIVATA, SUAP, TRIBUTI , POLIZIA LOCALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 1/2017, del 29 dicembre 2016, con il quale il sindaco ha nominato per il periodo dal
01 gennaio al 31 dicembre 2016, in applicazione dell'articolo 97, co. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (poi, T.U.E.L.) i responsabili di area;

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. n. 38 del 23 dicembre 2016, esecutiva, è stato approvato il Bilancio
Unico di previsione 2017/2017;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 23 dicembre 2016, esecutiva, con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2017/2019;

In esecuzione alla delibera di G.C. n. 79 del 18 novembre 2016 ad oggetto “Modifica della  programamzione
triennale del fabbisogno di personale 2017/2019. modifica dotazione organica e del piano occupazionale
dell'ente”;

Richiamati:
- l’’articolo 1, comma 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo
vigente;
- l’articolo 76, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto
2008, n. 133;
- l’articolo 3, comma 5, 5-quater e 6, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni con L. 11
agosto 2014, n. 114;
- all'art. 16, comma 1 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto
2016, n. 160;

Vista la nota emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica del 18 luglio 2016, n.
37837, con la quale, limitatamente ad alcune Regioni, tra cui il Veneto, attesa l’assenza o l’esiguo numero di
personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare dopo le assegnazioni della fase 1, sono
state ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione, per quanto di interesse, per la Regione Veneto e per gli
enti locali che insistono sul territorio;
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Dato  atto  che  sono  rispettati  tutti  i  criteri  dettati  dalla  normativa  sopra  citata  che consentono
l’assunzione di personale, come dato atto nella delibera di G.C. n. 186 del 26 ottobre 2016 sopra richiamata;

Visto il vigente Regolamento comunale degli uffici e servizii;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dell’avviso di procedura di mobilità esterna sperimentale  in
oggetto;

Dato atto che la stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati alla
effettiva possibilità di assunzione dell’Amministrazione e alle disponibilità finanziarie, in rapporto alle
disposizioni di legge, riguardanti il personale degli Enti Locali, vigenti al momento della stipulazione stessa;

Visti
:
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e-
successive modificazioni ed integrazioni;
il D.P.R. 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di-

documentazione amministrativa”;
il   Decreto   Legislativo   n.   165   del   30   marzo   2001   recante   norme   generali-
sull’ordinamento  del   lavoro   alle   dipendenze   delle   amministrazioni   pubbliche   e successive
modificazioni ed integrazioni;
le norme contenute nei vigenti contratti collettivi nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del comparto del-

personale delle «Regioni – Autonomie locali»;

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa:

di approvare l’allegato avviso di procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001,1.
finalizzata alla copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Agente
di Polizia Locale – cat. C – presso l'Area Edilizia Privata, SUAP, Tributi, Polizia Locale, come parte
integrale e sostanziale del presente atto, in ottemperanza alle normative in materia di assunzione di
personale.

di disporre, la pubblicazione del presente avviso, per 30 giorni consecutivi all’albo Pretorio on-line e sul2.
sito internet del Comune di Candiana alla sezione “Amministrazione Trasparente – Concorsi e mobilità,
fino al 15 APRILE 2017 termine ultimo per la presentazione delle domande.
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Candiana, li   20-02-2017 IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 98 Reg. Pubbl.

Certifico, che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi.


