COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
(PROV. DI REGGIO DI CALABRIA)

UFFICIO PERSONALE

Melito di Porto Salvo - Viale delle Rimembranze – tel 0965775111

RESPONSABILE UFFICIO AREA ECONOMICO FINANZIARIOUFFICIO PERSONALE F.F.
Donatella Palmisani
Determina Reg. di Settore N.111 DEL 29.12.2015
Determina Registro Generale N.884 DEL 29.12.2015

OGGETTO: Approvazione bando di selezione e schema di domanda procedura di
mobilità volontaria n.1 Agente di polizia Municipale, Cat. C, riservato al personale
di Area Vasta
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.F.
- Richiamato il decreto sindacale n.27 del 29 dicembre 2015 con la quale la sottoscritta è
individuata quale responsabile facente funzione dell’Ufficio in indirizzo;
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 18.12.2016, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stata approvata l’assunzione, tra l’altro, mediante pubblicazione di
bando di mobilità ex art. 30 del D. lgs. n. 165/2001, di n. 1 Agenti di Polizia locale, quale
prima programmazione minima delle acquisizioni di personale anno 2015, riservato
esclusivamente ai dipendenti a tempo indeterminato di vasta area, al fine di garantire
l’assolvimento dei compiti istituzionali della PL;
- Dato atto che il Comune di Melito di Porto Salvo ha proceduto, con deliberazione di
Giunta Comunale n.88 del 21.05.2015 agli adempimenti di cui all’articolo 33 del decreto
Legislativo n. 165/2011e ha rilevato la mancanza di situazioni di soprannumero o di
eccedenze di personale;
- Ritenuto dover provvedere alla copertura del posto sopra richiamato, mediante il ricorso
all’istituto della mobilita esterna fra Enti ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001,
limitando la presente procedura agli enti di Area Vasta, alla luce della Legge 23 dicembre
2014, n.190 - art. 1, commi da 418 a 430 – che disciplina le procedure per il ricollocamento
del personale dipendente degli enti di vasta area e dell’art.5 del D.L.78/2015 convertito
nella legge 125 del 20154;
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- Richiamato il vigente Regolamento Comunale sul passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse;
- Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Visto lo statuto e il regolamento comunale di contabilita;
Visto lo schema di bando di selezione e lo schema di domanda allegato;
Dato atto che le domande dei candidati dovranno pervenire entro la data del 18 gennaio
2016 e che la selezione prevede lo svolgimento di un colloquio che riguarderà le tematiche
inerenti le attività della Polizia Municipale ed è volto ad accertare le principali caratteristiche
attitudinali del candidato;
Dato atto che il colloquio che sarà svolto alla presenza del Responsabile dell’Ufficio di
Polizia Municipale, coadiuvato dal Responsabile dell’Ufficio Personale, si terrà in data 27
gennaio 2015 a partire dalle ore 09,30 presso la Sala Convegno di Via Del Fortino – Melito
di Porto Salvo;
Atteso dover procedere alla pubblicazione dell’avviso di selezione e dell’allegato schema di
domanda (all.a) e regolamento comunale sul passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse (all.b) sull’albo on line dell’ente e sulla home page del sito internet
comunale ;
Atteso dover disporre che il presente avviso venga trasmesso agli enti di vasta area limitrofi
tramite pec per darne la massima diffusione.

DETERMINA
1) Di provvedere alla copertura del posto di n.1 posto di “Agente di Polizia Locale”
categoria giuridica C a tempo pieno e indeterminato mediante il ricorso all’istituto della
mobilita esterna fra enti ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 approvando l’allegato
avviso pubblico e la domanda di presentazione candidatura;
2) Di dare atto che si procederà alla pubblicazione dell’avviso di selezione e dell’allegato
schema di domanda (all.a) e regolamento comunale sul passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse (all.b) sull’albo on line dell’ente e sulla home page del sito internet
comunale ;
3) Di trasmettere copia dell’avviso agli enti di vasta area limitrofi tramite pec per darne la
massima diffusione;
4) Di dare atto che il termine per la presentazione delle istanze dei candidati è il 18
gennaio 2016 che il colloquio che sarà svolto alla presenza del Responsabile dell’Ufficio di
Polizia Municipale, coadiuvato dal Responsabile dell’Ufficio Personale, si terrà in data 27
gennaio 2016 a partire dalle ore 09,30 presso la Sala Convegno di Via Del Fortino – Melito
di Porto Salvo;
5) Di trasmettere il presente provvedimento, al Comando di Polizia Locale, all’ufficio
economico finanziario, al messo comunale, al Segretario Generale, ognuno per quanto di
competenza ed opportuna conoscenza.IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
F.F.
Donatella PALMISANI
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