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OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALLA MOBILITA' 

INTERNA PER LA COPERTURA DEL POSTO DI CATEGORIA "D" POLIZIA 

MUNICIPALE -           

 

                                                                                   

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. 

 

Successivamente, con determinazione n° 1018 del 03/12/2020, veniva avviata procedura di 

mobilità volontaria interna la quale si è conclusa con l’individuazione del dott. Carypis 

Antony (giusto verbale conservato agli atti del servizio risorse umane) . 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto che il procedimento di mobilità volontaria interna si è concluso con 

l’individuazione del dott. Carypis Antony (giusto verbale conservato agli atti del 

servizio risorse umane) 

2. Di trasmettere alla Giunta Comunale gli esiti del procedimento al fine di 

trasformare a far data dal 01/01/2021 il rapporto di lavoro del dott. Carypis Antony 

da tempo parziale a tempo pieno e di trasferire lo stesso al comando di polizia 

municipale; 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato Digitalmente 

MERLO CLAUDIA 

 


