COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORIGINALE
DETERMINAZIONE SETTORE I - ECONOMICO FINANZIARIO
N. Registro generale 162 del 17.02.2021
(N. settoriale 24)
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED
ESAMI E MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L'ASSUNZIONE
A TEMPO INDETERMINATO E PIENO AL 100% DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA
LOCALE CATEGORIA C, POS.EC. C1 E N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A
TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AL 50% (18 ORE SETTIMANALI),
CATEGORIA C, P.E. C1, DA ASSUMERE NELL'ANNO 2021 E AVVIO PROCEDURA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Premesso che:
•

con deliberazione n. 21 del 16/02/2021 veniva adottata la programmazione triennale
del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, con la quale veniva
programmata, per l’annualità 2021, l’assunzione, mediante concorso pubblico di n. 1
posto di agente di polizia locale cat. C/C1 a tempo indeterminato e pieno al 100% e n.
3 posti di agente di polizia locale, cat. C/C1 a tempo indeterminato e parziale al 50%
(18 ore settimanali);

•

con deliberazione n. 26 del 11/06/2018 il Consiglio comunale ha deliberato di
ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 - bis
del TUEL D.Lgs 267/2000 e pertanto le assunzioni programmate ed i relativi
procedimento attuativi, sono subordinati alla autorizzazione da parte della
commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali del Ministero dell’Interno;

•

con provvedimento sindacale n. 11/2020 è stata individuato lo scrivente quale
Responsabile del Servizio Personale e quindi responsabile del procedimento per
l’espletamento della presente procedura concorsuale, ivi inclusa l’adozione del
provvedimento finale e la stipula del contratto individuale di lavoro;

Ritenuto, pertanto, in virtù di quanto ora specificato, procedere all’avvio delle procedure di
selezione pubblica;

Visto lo schema di bando e modello di domanda per l’espletamento del concorso pubblico, per
la copertura di n. 4 posti di Cat. C/C1 a tempo indeterminato con profilo professionale di
Agente di Polizia locale agli atti dell'ufficio in argomento;

Dato atto che nello schema di Bando si darà luogo alla riserva in favore dei volontari delle
FF.AA., di cui all’art. 1014 del D. Lgs. n. 66/2010, la cui percentuale per i posti messi a
concorso (20%) produce n. 1 unità;

Dato atto che non si darà luogo ad alcuna riserva in favore degli appartenenti alle categorie di
cui alla legge n. 68/1999, in quanto questo Ente è in regola con le assunzioni obbligatorie ivi
previste;
Visti:
•

il D.P.R. 487/1994 ss.mm.ii;

•

il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

•

il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii ;

•

il

vigente

Regolamento

disciplinante

l’ordinamento,

l’organizzazione

ed

il

funzionamento degli Uffici e dei Servizi, la dotazione organica e l’accesso, le procedure
di concorso, selezione ed accesso agli impieghi dei dipendenti approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 29.12.2011;
•

il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;

•

i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed Enti Locali;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa, che si intendono qui integralmente richiamate;

1) di approvare lo schema di bando pubblico, per titoli ed esami, e relativo schema di domanda
di partecipazione, per la copertura di n. 1 posto di agente di polizia locale cat. C/C1 a
tempo indeterminato e pieno al 100% e n. 3 posti di agente di polizia locale, cat. C/C1 a
tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali), agli atti dell'Ufficio per ragioni di
riservatezza fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale come al punto 2;

2) di procedere alla pubblicazione del bando di concorso senza il previo svolgimento delle
procedure previste dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 ai sensi di quanto
disposto all’art. 3, comma 8 della Legge19 giugno 2019, n 56;
3) di dare atto che l’indizione della presente procedura concorsuale è stata preceduta
dall’esperimento, senza esito, delle procedure di mobilità di cui agli artt. 30 comma 2bis, 34
e 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

4) di dare atto che questo Ente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del
11/06/2018

ha deliberato di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario

pluriennale di cui all'art. 243 - bis del TUEL D.Lgs 267/2000 e pertanto le assunzioni
di cui al punto 1), sono subordinate alla autorizzazione da parte della
Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali del Ministero
dell’Interno;
5) di dare atto che si dà luogo alla riserva di un posto in favore dei volontari delle FF.AA.,
di cui all’art. 1014 del D. Lgs. n. 66/2010, mentre non si prevede nessuna riserva in
favore degli appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 68/1999, in quanto questo
Ente è in regola con le assunzioni obbligatorie ivi previste;
6) di provvedere alla pubblicazione del bando di concorso e relativa modulistica all’Albo
Pretorio on-line, sul sito Internet istituzionale del Comune e contestualmente, per
estratto, sulla G.U. della Repubblica Italiana per trenta giorni naturali e consecutivi;
7) di dare atto

che con la sottoscrizione della presente determina, il sottoscritto

Responsabile del Procedimento rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, e
unitamente alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario
per i conseguenti adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune
www.comune.rignanoflaminio.rm.it Sezione avvisi-bandi di gara-concorsi e nella sezione
amministrazione trasparente
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