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Reg. Gen N. 921  
 

 

Del  09.12.2021 
 

 
 

 SETTORE II - Servizi finanziari - Gestione del Personale 
 

Determinazione n. 325 
 
 

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL  
D.LGS.  N.  165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE   
DI  VIGILANZA  -  CATEGORIA  GIURIDICA  C - DA ASSEGNARE  AL  
SETTORE  POLIZIA  LOCALE. PARZIALE RETTIFICA REQUISITI  DI 
AMMISSIONE E PROROGA TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDE      

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 823 del 09.11.2021 con cui si prende atto 
delle dimissioni volontarie, a far data dall’01.01.2022, di n. 1 Agente di Polizia Locale a seguito 
assunzione presso altro Ente in qualità di Istruttore Direttivo di Vigilanza con mansioni di 
Comandante; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 04.03.2021 avente per oggetto 
l’approvazione del Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2021/2023, e, nello specifico, il 
punto 5).del dispositivo in cui è autorizzata in via generale la sostituzione del personale cessato 
dal servizio per qualsiasi motivazione intervenuta successivamente alla presente deliberazione, 
con personale di pari o inferiore categoria economica senza ulteriori integrazioni del piano 
occupazionale e nel rispetto comunque dei vincoli di spesa vigenti ed al fine di mantenere invariata 
la spesa del personale; 
 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 843 del 18.11.2021 avente per oggetto 
l’approvazione del relativo avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 
165/2001; 
 
Tenuto conto che per il medesimo avviso è stata disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio on line, 
sul sito istituzionale dell’Ente e nella sezione Bandi di concorso dell’Amministrazione Trasparente 
per un periodo di 30 giorni e, nello specifico, dal 17.11.2021 al 16.12.2021; 
 
Ravvisata l’opportunità, al fine di consentire la più ampia partecipazione e possibilità di 
candidature alla procedura selettiva di cui sopra, prevedere una proroga di 30 giorni del termine di 
presentazione delle domande con le stesse modalità indicate nel citato avviso; 
 



 

 

Preso atto pertanto che il nuovo termine di presentazione delle domande è fissato al 17 gennaio 
2022 (termine da ritenersi perentorio); 
 
Ritenuto altresì di precisare che, contrariamente a quanto previsto nel relativo avviso, il requisito di 
ammissione alla procedura selettiva indicato al punto 10) (patente di guida di categoria A2) è da 
intendersi come posseduto, quale condizione necessaria pena esclusione, all’atto dell’eventuale 
assunzione in servizio e non alla data di scadenza del termine dii presentazione delle domande di 
partecipazione; 
 
Preso atto che si ritengono confermate le modalità di espletamento della procedura selettiva; 
 
Visto il parere di legittimità preventivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto 
legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legge 174/2012, nonché del vigente 
regolamento per i controlli interni dell’Ente allegato alla presente determinazione; 
 
Visto il parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto 
legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente 
regolamento per i controlli interni dell’Ente allegato alla presente determinazione; 
 

DETERMINA 
 

1) stante le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte e per quanto di competenza, di approvare la proroga di 30 giorni del termine per 

la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria 

esterna ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di 

categoria giuridica C – profilo professionale di “Istruttore di Vigilanza” - a tempo 

indeterminato e con orario di lavoro a tempo pieno da assegnare al Settore Polizia Locale; 

2) di precisare che il requisito di ammissione previsto al punto 10) (patente di guida di 

categoria A2) del relativo avviso è da intendersi come posseduto, quale condizione 

necessaria pena esclusione, all’atto dell’eventuale assunzione in servizio e non alla data di 

scadenza del termine dii presentazione delle domande di partecipazione; 

3) di disporre che a tale provvedimento venga data ampia pubblicità sul sito istituzionale 

dell’Ente e alla Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso; 

4) di dare atto che restano valide le domande di partecipazione presentate entro la data di 

adozione del presente atto, salvo la necessaria verifica di ammissibilità delle medesime. 

 

 
Nizza Monferrato, li  09.12.2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  FRAGALA' DOMENICO 
 

__________________________ 
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