COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 100 DEL 24.05.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AVVIO PROCEDURA PER ASSUNZIONE N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE MOTOCICLISTA - ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilaundici il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 20.30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto,
sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
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Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la propria precedente deliberazione n. 231 del 28.12.2010 avente per oggetto “
Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011 – 2012 – 2013 e piano delle
assunzioni 2011 – conferma della dotazione organica” con la quale , tra l’altro, si deliberava:
“DI DISPORRE che il Direttore generale, nel rispetto delle norme in materia di contenimento della
spesa del personale come da ultimo ribadito dal D.L. 78/2010 e delle altre disposizioni sopra
indicate:
attivi ogni utile iniziativa al fine di assicurare la copertura dei posti che nel corso dell’anno
2011 si rendessero vacanti a seguito di concessione di cessione di contratti di lavoro ai sensi
dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2000;
assicuri la copertura dei posti che si rendano vacanti a diverso titolo nel corso dell’anno
2011 anche mediante ricorso a contratti a tempo determinato pieno e/o parziale o mediante
l’utilizzo dell’istituto del lavoro interinale;
si avvalga alla bisogna della facoltà di cui al secondo capoverso del comma 7 dell’art. 76
del D.L. n. 112 del 25.06.2008 come convertito dalla L. n. 122/2010.”
PRESO ATTO
- che con determinazione n. 615/R.G.D. del 17.01.2011 si provvedeva alla indizione della
procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n. 165/2001 per la copertura di n. 1
posto di agente di polizia locale – categoria C – a tempo pieno ed indeterminato a fronte
dell’avvenuto trasferimento per mobilità volontaria di un Agente di Polizia Locale in servizio presso
il Comune di Terno d’Isola verso il Comune di Barletta;
- che nessuno dei partecipanti alla selezione e dichiarati idonei ha concretamente perfezionato la
pratica di mobilità verso il Comune di Terno d’Isola.
RITENUTO di attivare una procedura selettiva per la formazione di una graduatoria per eventuali
assunzioni a tempo determinato pieno o parziale di personale con il profilo professionale di Agente
di Polizia locale – motociclista – categoria C – Posizione economica di primo inquadramento C1.
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.03.2011;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità tecnica di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 trattandosi di atto di mero indirizzo.
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI DISPORRE che il Direttore Generale, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, attivi
una procedura selettiva per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo
determinato pieno o parziale di personale con il profilo professionale di Agente di Polizia locale –
motociclista – categoria C – Posizione economica di primo inquadramento C1.

DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 14.06.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, il 14.06.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

