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OGGETTO:

Bando
di
mobilità
volontaria,
intercompartimentale
e
compartimentale, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 165/2011, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore di
Polizia Locale, Cat. C, da destinare al settore Amministrativo.
Colloquio attitudinale. Approvazione verbale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno DUE del mese di LUGLIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 24/03/2021 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021/2023;
- che con Deliberazione della G.C. n° 37 del 14.04.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2021/2023 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato
autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese connesse
alla realizzazione del programma;
Visto l’art. 107 del TUEL – D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità dei
dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti
privi di dirigenza;
Visto il Decreto sindacale n° 6 del 04.11.2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Laconi;
Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in
controllo pubblico”;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo GDPR);
Richiamato il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Laconi;
Visto il vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la
Trasparenza;
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
3 del 28/01/2013;
Dato atto altresì che, relativamente ai soggetti coinvolti nel procedimento finalizzato all’adozione
del presente atto e al dirigente che lo sottoscrive, non sussistono cause di incompatibilità, conflitto
di interesse od obbligo di astensione;
Visto altresì l’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ravvisata la rispondenza
delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza
amministrativa e consideratosi quivi positivamente e formalmente espresso il previsto e
obbligatorio parere a riguardo;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D.lgs165/2001 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi approvato con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 43 del 30.07.2019 e ss.mm.ii;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti e in
particolare il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 in data 11.01.2021, esecutiva, è stata
rideterminata la dotazione organica ed è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di
personale nonché il piano occupazionale per l’anno 2021;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n° 240 in data 13.05.2021, con la
quale veniva approvato l’avviso di selezione per il passaggio diretto di personale da altra
amministrazione (mobilità esterna o trasferimento per mobilità volontaria) a n. 1 posto di Istruttore
di Polizia Locale, Cat. C, da destinare al settore Amministrativo
Visto l’avviso di selezione, pubblicato in data 13.05.2021 e con scadenza per la presentazione delle
domande il 13.06.2021;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n° 320 del 18.06.2021 con la
quale si è provveduto all’ammissione dei candidati alla selezione in oggetto, previa verifica del
possesso dei requisiti previsti nell’avviso di selezione;

Vista la nota prot. 3601 del 15.06.2021 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, con la
quale si è provveduto alla convocazione del candidato per l’esecuzione della prova di
idoneità/colloquio per il giorno 21.06.2021, da svolgersi in modalità telematica;
Visto l’art. 18 del vigente Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 30.07.2019 e da ultimo modificato con Deliberazione
della G.C. n° 2 del 13.01.2021, il quale dispone in ordine alla composizione della commissione;
Richiamata la Determinazione n° 323 del 21.06.2021 con la quale è stata nominata la commissione
per lo svolgimento della prova di idoneità/colloquio dei candidati ammessi, con Determinazione
n° 320 del 18.06.2021, alla procedura di mobilità in oggetto;
Dato atto che la prova attitudinale /colloquio si è svolta in data 21.06.2021 e che alla stessa ha
partecipato il candidato Sig. Scamardella Vincenzo nato a Pozzuoli il 22.10.1961 – C.F.
SCMVCN61R22G964O, unico partecipante;
Visto il verbale della commissione, redatto in data 21.06.2021 e sottoscritto dai componenti della
commissione nominata con Determinazione n° 323 del 18.06.2021, allegato alla presente al fine di
farne parte integrante e sostanziale, dal quale emerge una valutazione di congruità rispetto al
posto da ricoprire;
Ritenuto di approvare il verbale relativo alla prova/colloquio in oggetto;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

DETERMINA
-

-

-

-

di approvare il verbale relativo alla prova/colloquio redatto in data 21.06.2021 e sottoscritto
dai componenti della commissione nominata con Determinazione n° 323 del 21.06.2021,
allegato alla presente al fine di farne parte integrante e sostanziale, relativo alla procedura di
mobilità (mobilità esterna o trasferimento per mobilità volontaria) a n. 1 posti di categoria C
Istruttore di Polizia Locale, Cat. C, presso il Servizio Amministrativo;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria
o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del
servizio interessato;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Determina N. 344 del 02/07/2021
Oggetto: Bando di mobilità volontaria, intercompartimentale e compartimentale, ai
sensi dell'art. 30 del D.lgs 165/2011, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.
1 posto di Istruttore di Polizia Locale, Cat. C, da destinare al settore Amministrativo.
Colloquio attitudinale. Approvazione verbale.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 06/07/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 06/07/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

