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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA
SEGRETERIA SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZIO
SEGRETERIA E PROTOCOLLO

Numero 463 del 02/12/2019

OGGETTO :

CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA
LOCALE, CATEGORIA C – RIAPERTURA TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E RINVIO DELLA PROVA
PRESELETTIVA
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 19/07/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto “Piano triennale dei fabbisogni del personale 2019-2021” con la quale è
stato approvato, a seguito della definizione delle capacità assunzionali, il piano triennale dei
fabbisogni del personale del Comune di Vertova nei termini ivi dettagliati, ed in particolare per
l’anno 2019 è stata prevista l’assunzione di una unità di personale con figura professionale di
“Agente di Polizia Locale”, categoria C, da assegnare al Settore IV° - Polizia Locale, tramite
mobilità ex art. 30 D. L.vo 165/2001/scorrimento graduatoria/conseguente concorso pubblico;
Richiamata la determinazione n. 350 del 16/09/2019 con la quale è stato indetto il concorso
pubblico per la copertura del posto di cui sopra e approvato lo schema di bando;
Visto l’avviso pubblicato in GU n.81 del 11-10-2019;
Considerato che, a seguito della pubblicazione dell’avviso di cui sopra, le Amministrazioni
comunali di Leffe e Gandino hanno richiesto al comune di Vertova la possibilità di sottoscrivere un
accordo finalizzato all’utilizzo della graduatoria finale del concorso in argomento al fine di disporre
l’assunzione di un agente di polizia locale (cfr. a tal fine le note del Comune di Leffe in data
20.11.2019 prot n. 7876, acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 11724 del 22.11.2019, e del
comune di Gandino in data 21.11.2019 prot. 9738, acquisita al protocollo dell'ente con il n. 11731
del 22.11.2019)
Richiamata la nota del Sindaco del Comune di Vertova, acquisita al protocollo dell’ente in data
25/11/2019 al n. 11796, con la quale è stata data disponibilità alla conclusione dell’accordo di cui
sopra;
Visti:

• l’art. 3, comma 61 della legge 24/12/2003, n. 350 che prevede che gli Enti possono utilizzare
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
• l’art. 4 del D.L. n. 101 del 3108/2013, convertito in Legge n. 125 30/10/2013, che prevede
possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi,
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra
Amministrazioni interessate;
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Viste le deliberazioni di giunta comunale:

del Comune di GANDINO n. 105 del 26/11/2019,

del Comune di LEFFE n. 148 del 26/11/2019,

del Comune di VERTOVA n. 127 del 29/11/2019,
con la quali è stato approvato l’accordo, successivamente sottoscritto, ad oggetto l’utilizzo della
graduatoria della procedura concorsuale in argomento;
Precisato che nelle suddette deliberazioni dei comuni di Gandino e Leffe viene precisata l’esigenza
di attingere alla graduatoria per l’assunzione di un agente di polizia locale;
Considerato pertanto che, all’esito dell’accordo di cui sopra, i posti messi a concorso risultano
complessivamente nel numero di 3;
Ritenuto pertanto, sulla scorta di tutto quanto sopra riportato, di riaprire i termini del bando di
concorso per la presentazione della candidature e disporre conseguentemente il rinvio della prova
preselettiva calendarizzata in data 10/10/2019;
Precisato che le domande già presentate entro il termine del 10/11/2019 conservano piena validità;
Visto il vigente D.P.R. n. 487/1994;
Visto il vigente D. Lvo n. 165/2001;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Ritenuto di non trovarsi in alcuna situazione d’incompatibilità in relazione al presente atto;
Richiamati:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26/02/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto “Esame ed approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019-2021”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2019-2021”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 23/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto “Approvazione nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi –
Metodologia per la pesatura e graduazione delle posizioni organizzative e criteri per il conferimento
delle stesse – Sistema di valutazione della performance”;
Visti gli artt. 183, comma 9, e 151 comma 4 del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per la partecipazione al
concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato con figura
professionale di Agente di Polizia Locale, categoria C ed assegnazione al Settore Polizia Locale;
Di disporre conseguente il rinvio della prova preselettiva fissato per il giorno 10/12/2019 a data da
stabilirsi con successivo provvedimento
Di provvedere alla pubblicazione dell’avviso del presente provvedimento sulla “Gazzetta Ufficiale
4a Serie Speciale – Concorsi”.

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA
SEGRETERIA SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI
DEMOGRAFICI
BERGAMELLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
Firmato digitalmente

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Vertova, , 03/12/2019
il Segretario Comunale
F.to Dott. Francesco Bergamelli

