COMUNE DI TORGIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

Area Amministrativa - Personale
Servizio:

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 29 del 12.03.2020 (settoriale)

N. 109 del 12.03.2020 (Registro generale)

OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITÀ EX ART. 30 D.LGS 165/2001
RELATIVA A N. 1 UNITÀ DI CAT. C - PROFILO PROFESSIONALE "AGENTE
DI POLIZIA MUNICIPALE". AMMISSIONE CANDIDATURE.
IMPUTAZIONE della spesa: Cap. ____________ Centro di Costo ________ = __________ = I.V.A.
compresa
INTROITO dell'entrata:

Cap.

Accertamento_______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. __________ in data __________________ del Registro generale Segreteria

06089 TORGIANO - Corso Vittorio Emanuele II n. 25 - tel. 075/988601 - fax 075/982128
C.F./P.IVA 00383940541
e-mail info@comune.torgiano.pg.it

OGGETTO: Procedura di mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001 relativa a n. 1 unità di Cat. C profilo professionale "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE". Ammissione candidature.

IL RESPONSABILE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” ed in particolare l'articolo 30 recante disposizioni per il passaggio diretto di personale
tra amministrazioni diverse;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente il “Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e successive modificazioni, recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e il Reg. U.E. 2016/679-GDPR;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante il “Codice dell'amministrazione digitale”;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente disposizioni in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo
7 delle legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;
VISTI il D.lgs. n. 198 del 11.04.2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma
dell'art. 6 della legge n. 246 del 28.11.2005” e l'art. 57 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 “Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015, recante tabelle di
equiparazione tra il personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni tra i diversi
comparti di contrattazione, adottato ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile dell’ Area Amministrativa-Personale n. 47
del 06.02.2020, è stato approvato l’Avviso di mobilità, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 30 marzo
2001 n. 165, per n. 1 unità, a tempo pieno, nel profilo professionale di "Agente di Polizia
Municipale” - Cat. C - di cui all'Ordinamento Professionale - CCNL 31/3/99 per il personale delle
Regioni e Autonomie Locali;
RICORDATO che:
- all’Avviso di selezione è stata data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito Internet
istituzionale dell'ente e all'albo pretorio;

- il termine utile per la presentazione delle candidature è scaduto il 07.03.2020;
- gli atti preliminari e costitutivi della procedura di cui trattasi sono conformi ai vigenti Regolamenti
comunali ed alla legislazione in materia;
DATO ATTO che alla data del 07.03.2020 risulta pervenuta al protocollo e all'indirizzo PEC del
Comune n. 1 domanda di partecipazione alla procedura, come di seguito riportato:
– BALESTRI ANNARITA, Prot. n. 2046 in data 03/03/2020;
VISTI gli artt. 2 e 4 del suddetto avviso nel quale sono indicati i requisiti per l’ammissione alla
presente procedura di mobilità, normativa che costituisce lex specialis che vincola questa
Amministrazione;
RITENUTO, all’esito della preliminare istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento,
Responsabile Area Amministrativa-Personale:
– di ammettere alla partecipazione della citata procedura di mobilità i seguenti candidati:
BALESTRI ANNARITA, Prot. n. 2046 in data 03/03/2020;
RITENUTO di poter provvedere in merito alla presente procedura;
DATO ATTO che in capo all'istruttore e al Responsabile di servizio interessato, competente
all'approvazione del presente atto, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi
rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari dei suoi effetti;
VISTI i decreti sindacali di nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa che precede, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo
DI PRENDERE ATTO che relativamente alla procedura di mobilità volontaria, ai sensi ex art. 30
D.Lgs 165/2001, per assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 Agente di Polizia Municipale
– Cat. C- è pervenuta al protocollo e all'indirizzo PEC del Comune n. 1 domanda di partecipazione,
come di seguito riportato:
• BALESTRI ANNARITA, Prot. n. 2046 in data 03/03/2020;
DI AMMETTERE alla partecipazione della citata procedura selettiva di mobilità i seguenti
candidati:
• BALESTRI ANNARITA, Prot. n. 2046 in data 03/03/2020;
DI PUBBLICARE la presente determinazione all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del
Comune;
DI DARE ATTO che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica per tutti gli effetti di
legge agli interessati ammessi ovvero esclusi.

COMUNE DI TORGIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell'Area

F.to Trepiedi Catia

F.to Trepiedi Catia

N.204 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio.
La presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata
pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 12/03/2020 al 27/03/2020.

Data,
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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