CITTA’ DI CARIGNANO
PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA AMMINISTRATIVA LEGALE
LAVORO SPORT
N. 141 del 17/08/2020
Reg. Gen. N. 680 del 17/08/2020

OGGETTO:
MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
CATEGORIA D - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - CON PROFILO
PROFESSIONALE DI "COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE" PRESSO "L'AREA VIGILANZA-PROTEZIONE CIVILEATTIVITA' PRODUTTIVE" - RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE DI
RUOLO IN SERVIZIO PRESSO UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.LGS. 30.03.2001, N. 165. APPROVAZIONE
AVVISO DI MOBILITA' E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 in data 11.06.2020 ad
oggetto «Piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2020/2022. Modifica.»,
che prevede la sostituzione del posto che si renderà vacante dal 30 dicembre 2020, di
categoria giuridica D,
Responsabile “Area Vigilanza-Protezione Civile Attività
produttive”, con la qualifica di “Comandante del Corpo di Polizia Municipale”- la quale
dovrà avvenire mediante procedura di mobilità volontaria (facoltativa) o concorso o
utilizzo di graduatorie di altri Comuni;
Vista la nota dell’11/06/2020 prot. n. 0008026 con la quale è stata trasmessa via pec in data
12/06/2020 alla Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale – Settore Politiche del
Lavoro - la comunicazione ai sensi del D. Lgs. 165/01 art. 34/bis, relativa al posto in
oggetto.
Considerato che la Regione Piemonte ha riscontrato con P.E.C. ns. prot. 0008287 del
16/06/2020 – pervenuta a questo Comune pari data – la nota di cui sopra segnalando di non
poter soddisfare la richiesta del Comune di Carignano, trasmettendo la comunicazione di

questo Comune alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica e che quest’ultima non ha risposto;
Rilevata l’opportunità di accelerare i tempi riguardanti la copertura del posto vacante in
argomento, approvando l’ «Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1
posto di categoria giuridica D - tempo pieno ed indeterminato - con profilo professionale
di “Comandante del Corpo di Polizia Municipale”, presso l’Area Vigilanza-Protezione
Civile Attività produttive - riservato al personale dipendente di ruolo in servizio presso una
PA di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001» nonché la relativa domanda di
partecipazione, che si allegano come parte integrante e sostanziale della presente
determina;
Visto il D. Lgs n. 165/2001;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi –
Dotazione organica – Norme di accesso;
Visto il Bilancio 2020/2022 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 49 in data
19/12/2019;
Visto il P.E.G. 2020/2022 approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 13 del
30/01/2020;
Visti gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
Visto l’art. 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
Visto il vigente T.U.E.L. e s.m. ed i;
DETERMINA
1. Di approvare l’ «Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto
di categoria giuridica D – tempo pieno ed indeterminato – con profilo professionale
di “Comandante del Corpo di Polizia Municipale”, presso l’Area VigilanzaProtezione Civile Attività produttive – riservato al personale dipendente di ruolo in
servizio presso una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.
Lgs. n. 165/2001», nonché la relativa domanda che si allegano come parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di pubblicare il bando all’albo pretorio del comune e di inviare lo stesso ai comuni
vicini;
3. dare atto che, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, con la firma
del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e
certifica la correttezza dell’azione amministrativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento di viene pubblicato nella sezione
“Amministrazione Trasparente/ Provvedimenti” del sito internet Comunale ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato Digitalmente
MERLO Claudia

