
 

 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA AMMINISTRATIVA LEGALE 

LAVORO SPORT 

 

N.  204  del  03/12/2020 

 

Reg. Gen.  N.  1018  del  03/12/2020 

 

 
OGGETTO: 

ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO DI MOBILITA' INTERNA PER LA 

COPERTURA DI UN POSTO DI CATEGORIA "D" PRESSO L'AREA POLIZIA 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 

Premesso che: 

- nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale veniva autorizzata la 

copertura del posto vacante di Categoria D1 Area funzionale ..Polizia Municipale Profilo 

professionale Comandante.; 

- con propria determinazione n. 680, in data 17/08/2020., veniva attivata la suddetta 

procedura di mobilità; con lo stesso atto venivano fissati criteri di scelta degli aspiranti ed 

approvato l’avviso per rendere pubblica la disponibilità del posto; 

- con avviso pubblicato dal 17/08/2020.. al 30/09/2020., veniva resa pubblica la 

disponibilità del posto in organico da coprire attraverso il passaggio diretto di personale da 

altre amministrazioni, fissando il termine del 30/09/2020.., per la presentazione delle 

domande di trasferimento; 

con Determinazione della Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, Amministrativa, 

Legale  n.ro 794 in data 05/10/2020  è stata nominata la commissione giudicatrice ed è 

stata disposta la convocazione dei candidati ammessi (n.ro 13) che hanno prodotto istanza 

di partecipazione; 

con determinazione del responsabile dell’Area Economico Finanziaria, Amministrativa, 

Legale  n.ro 926  in data 04/11/2020  sono stati approvati i verbali resi dalla  commissione 

giudicatrice i quali contenevano la graduatoria di merito. 

 

L’amministrazione comunale con deliberazione n°144 del 26 novembre 2020 forniva  

indirizzo al responsabile delle risorse umane per la chiusura del procedimento 

amministrativo senza dare luogo allo scorrimento ulteriore della graduatoria. 



La responsabile del servizio procedeva quindi con determinazione 1001 del 26 novembre 

2020 a concludere la procedura di mobilità volontaria per Comandante del Corpo di Polizia   

Municipale - Area Vigilanza-Protezione Civile-Attività produttive non procedendo ad 

ulteriore scorrimento della graduatoria in ragione degli indirizzi forniti dalla Giunta 

Comunale. 

 

Atteso che si rende necessario comunque garantire la funzionalità del servizio di polizia 

municipale – vigilanza – protezione civile – attività produttive potenziando la dotazione di 

personale assegnata anche attraverso procedura di mobilità interna la quale, allo stato 

attuale, risulta la più efficacie in termini di tempo – anche in considerazione che i 

provvedimenti assunti dal governo per far fronte all’emergenza da COVID non 

consentono, allo stato attuale, lo svolgimento delle prove di un eventuale concorso. 

 

Ritenuto di approvare l’avviso di mobilità interna che si allega al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che alla selezione dei candidati provvederà la stessa commissione già nominata 

per la procedura di mobilità esterna di cui ai precedenti capoversi; 

 

DETERMINA 

 Di approvare l’allegato bando di mobilità interna che forma parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione 

 Di dare atto che alla selezione dei candidati provvederà la stessa commissione già 

nominata per la procedura di mobilità esterna di cui ai precedenti capoversi 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato Digitalmente 

MERLO CLAUDIA 

 


