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COMUNE DI
VILLA CASTELLI

(Provincia di Brindisi)

N. 681 REG. GENERALE 
del 10/11/2022

N. 75/2022
REG. SERV.

2. AREA SEGRETERIA TRIBUTI E PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO:'AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA', AI SENSI DELL`ART.
30 DEL D. LGS. N. 165/2001, PER IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE A
COPERTURA  DI  N.  1  POSTO  DI  CATEGORIA  GIURIDICA  C  -   CON
PROFILO  PROFESSIONALE  DI  “AGENTE  DI  POLIZIA  LOCALE”  -  A
TEMPO  PIENO  ED  INDETERMINATO,  PRESSO  IL  COMANDO  DI
POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI VILLA CASTELLI - PRESA D`ATTO
ISTANZE PERVENUTE E AMMISSIONE CANDIDATI ALLA PROCEDURA
DI SELEZIONE
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   IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA, TRIBUTI E PERSONALE

In esecuzione delle deliberazioni di giunta Comunale:
- n. 56 del 13/06/2022, avente ad oggetto: “Adozione del Piano triennale dei Fabbisogni di Personale

2022-2024”;
- n.  98  del  19/09/2022,  avente  ad  oggetto:  “Atto  di  indirizzo  per  l’indizione  della  procedura  di

reclutamento di n. 1 Agente di Polizia Locale, a tempo pieno e indeterminato, Cat. C, mediante Avviso
Pubblico di manifestazione di interesse per mobilità volontaria esterna”;

Dato atto della competenza del sottoscritto ad assumere il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 4 del
26/07/2022 di conferimento dell’incarico di P.O. Area Segreteria, Tributi e Personale;

Attestato che a norma di quanto previsto dall’art. 6 bis della L. 241/1990, come modificato della L.190/2012, non
esiste conflitto di interesse fra il firmatario del presente atto e il destinatario finale dello stesso;

Dato atto che il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2022/2024,  approvato con Deliberazione di G.C. n.
56 del 13/06/2022, ha individuato, per l’anno 2022, n. 1 posto di categoria C del CCNL Comparto Funzioni Locali
2016/2018, a  tempo pieno e indeterminato,  profilo  professionale di  “Agente di  Polizia  Locale”,  da assumere
attraverso la procedura della “mobilità ordinaria o utilizzo di graduatorie o concorso”;

Visti gli artt. 30, 34 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001, relativi alle procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria
da esperire preliminarmente all’indizione di selezione pubblica;

Dato atto che con nota prot. n. 8269 del 29/07/2022 è stata avviata la ricognizione prevista dagli art. 33, 34 e 34
bis del D.lgs. 165/2001, per le figure professionali di cui alla presente procedura;

Vista la nota Prot. n. 8269 del 29/07/2022 con la quale il responsabile dell’Area Segreteria, Tributi e Personale ha
richiesto, ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., al Dipartimento della Funzione Pubblica, alla
Regione Puglia e alla Provincia di Brindisi di comunicare eventuali disponibilità di personale con i profili di cui
trattasi;

Preso  atto che  la  Regione  Puglia  –  “Dipartimento  Politiche  del  lavoro,  istruzione  e  formazione  –  Sezione
politiche e mercato del lavoro” con nota Prot. n. r_puglia/AOO_060/PROT/02/08/2022/0009494, acquisita al Ns.
prot.  n.  8332 del 02/058/2022, ha comunicato che “allo  stato attuale,  non vi sono lavoratori in  possesso dei
requisiti richiesti”;

Visto l’art.34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente,  al comma 4, recita, “Le amministrazioni,  decorsi
quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della
funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali,
comprese  le  università,  e  per  conoscenza  per  le  altre  amministrazioni,  possono  procedere  all'avvio  della
procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del
comma 2”;

Vista la Legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 aprile
2022, n. 36;

Preso atto della modifica dell’art. 34-bis, intervenuta con la Legge n. 79/2022, che ha portato da quarantacinque a
venti i giorni per l’adempimento di cui al comma dell’art. 34-bis;

Ritenuto, in attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022/2024 approvato con la predetta
Deliberazione n. 56/2022, di dover procedere all’attivazione della procedura di mobilità volontaria esterna, per
titoli e colloquio, ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di
“Agente di Polizia Locale”, Categoria giuridica C, da assegnare al Comando di Polizia Locale di questo Ente;
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Visti l’Avviso di mobilità esterna ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 per titoli e colloquio, finalizzato alla copertura di
n. 1  posto a tempo pieno ed indeterminato di Agente di Polizia Locale, Categoria giuridica C da assegnarsi al
Comando di Polizia Locale di questo Comune (Allegato A) e il modulo della domanda di partecipazione (Allegato
B), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;

Preso atto che a seguito dell'Avviso di cui trattasi, pubblicato in data 29/09/2022 e con scadenza al 31 ottobre
2022 alle ore 12,00, sono pervenute a questo Comune, nei termini prestabiliti,  n. 7 domande di partecipazione da
parte dei seguenti Agenti di Polizia Locale:

Cognome e Nome Data presentazione domanda N. protocollo comunale e data
protocollazione

1 C. G. 27/10/2022 11769 del 27/10/2022

2 C. M. 13/10/2022 11139 del 13/10/2022

3 D. P. G. S. 28/10/2022 11792 del 28/10/2022

4 M. P. L. 29/10/2022 11839 del 31/10/2022

5 N. O. 13/10/2022 11156 del 13/10/2022

6 P. M. 30/10/2022 11840 del 31/10/2022

7 S. G. 28/10/2022 11793 del 28/10/2022

 
Esaminate -  come previsto dall'art.  4, punto 4, del “Regolamento per la disciplina della mobilità esterna del
personale” - le n. 7 istanze pervenute e accertata la loro ammissibilità alla successiva procedura selettiva;

Considerato che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 24/06/2022, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione 2022-2024;

-  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  16  in  data  24/06/2022,  esecutiva,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

- con delibera di Giunta Comunale n. 111 in data 21/10/2021, esecutiva, è stato approvato il Piano degli Obiettivi
ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023;

Visti:
• il D. Lgs. n. 267/2000;

• il  D.Lgs.  n.  165/2001,  con  particolare  riferimento  all’art.  6,  comma  1,  che  stabilisce  che  le
amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;

• il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

• il  vigente  “Regolamento  per  la  disciplina  della  mobilità  esterna  del  personale”  approvato  con
Deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 10/08/2022;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 27/09/2022, avente ad oggetto “Regolamento per la
disciplina della mobilità esterna del personale – Rettifica”, 

DETERMINA
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 di approvare integralmente quanto in premessa specificato e qui richiamato;
 di ammettere -  ai sensi dell'art. 4, punto 5, del vigente “Regolamento per la disciplina della mobilità

esterna del personale” -  alla successiva procedura di selezione di competenza della Commissione
Giudicatrice,  che  sarà  nominata  con  successivo  atto,  tutte  le  n.  7  domande  di  partecipazione
all'”Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato
con qualifica di “Agente di Polizia Locale”, Categoria giuridica C” presentate a questo Comune dai
seguenti candidati:

Cognome e Nome Data presentazione domanda N. protocollo comunale e data
protocollazione

1 C. G. 27/10/2022 11769 del 27/10/2022

2 C. M. 13/10/2022 11139 del 13/10/2022

3 D. P. G. S. 28/10/2022 11792 del 28/10/2022

4 M. P. L. 29/10/2022 11839 del 31/10/2022

5 N. O. 13/10/2022 11156 del 13/10/2022

6 P. M. 30/10/2022 11840 del 31/10/2022

7 S. G. 28/10/2022 11793 del 28/10/2022

 di pubblicare la presente determinazione – ai sensi dell'art. 4, punto 6, del vigente “Regolamento per la
disciplina  della  mobilità  esterna  del  personale” e  in  adempimento  a  quanto  stabilito  dal  D.  Lgs.  n.
33/2013 - sul sito istituzionale del Comune di Villa Castelli www.comune.villacastelli.br.it nella sezione
“Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  Concorso”,  contestualmente  alla  pubblicazione  della  stesso
all’Albo pretorio on line e nella sezione News del sito internet comunale;

 di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, in base all’art. 5 della L. 241/90, è lo scrivente;
 di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
 di dare atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i

presupposti  di  regolarità  tecnica  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  per  l’adozione  del  presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

 di  stabilire che  con  successivo  atto  si  provvederà  alla  nomina  della  Commissione  giudicatrice  in
conformità a quanto disciplinato nel  vigente “Regolamento comunale per la disciplina della mobilità
esterna del personale”;

 di  dare  atto che  l'Area  Segreteria/Personale  darà  seguito  ai  relativi  adempimenti  previsti  dal
Regolamento sopra indicato.

Lì 09/11/2022 Il Responsabile dell`Area

f.to Dott. Paolo Antonio SICILIANO
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ATTESTAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si  assicura  al  riguardo  di  aver  effettuato  con  esito  positivo  la  valutazione  di  incidenza  del
provvedimento sull’equilibrio finanziario delle gestione, dando atto altresì che dalla data odierna il
suddetto provvedimento è esecutivo ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U. Enti Locali (D.Lgvo
18 agosto 2000 n° 267).

Si esprime parere 

Villa Castelli, lì 09/11/2022 Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Pietro D`URSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1194

La presente determinazione,  ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa,  è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal
10/11/2022 al 25/11/2022, su conforme attestazione del messo comunale. 

Villa Castelli, lì 10/11/2022 IL RESPONSABILE DELL`AREA
f.to Dott. Paolo Antonio SICILIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Villa Castelli, 10/11/22 ________________________
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