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OGGETTO: PERSONALE - RIPRISTINO ORDINARIA MODALITÀ DI ASSUNZIONE 

PER I PROFILI PROFESSIONALI DI POLIZIA MUNICIPALE – 

DISPOSIZIONI ANNO 2015 

 

 

L’anno duemilasedici il quattordici del mese di marzo alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE  X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 093   DEL   14.03.2016 

 

PERSONALE - RIPRISTINO ORDINARIA MODALITÀ DI ASSUNZIONE PER I 

PROFILI PROFESSIONALI DI POLIZIA MUNICIPALE – DISPOSIZIONI ANNO 

2015 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 che con propria deliberazione n. 179 del 03/06/2015 è stata approvata la Programmazione 

Triennale del Fabbisogno di Personale Anno 2015-2016-2017; 

 che con propria deliberazione n. 352 del 26/10/2015 venne approvato il Piano 

Occupazionale Anno 2015, che prevedeva la copertura dei posti di seguito specificati, 

attraverso la ricollocazione nei ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi 

di mobilità area vasta: 

 n. 1 posto di Funzionario di Polizia Municipale – Categoria D3, presso il Settore 

Sicurezza e Attività Economiche – Protezione Civile; 

 n. 1 posto di Assistente Sociale – Categoria D, presso il Settore Servizi Socio-

Assistenziali; 

 n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile – Categoria C, presso il Settore 

Affari Generali e Istituzionali – Cultura e Manifestazioni Culturali; 

 n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile – Categoria C, presso il Settore 

Sicurezza e Attività Economiche – Protezione Civile; 

 n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile – Categoria C, presso le Politiche 

Europee. 

Visto l’art. 1, comma 234, della Legge n. 208 del 2015 che prevede: 

 che per le Amministrazioni Pubbliche interessate ai processi di mobilità area vasta, le 

ordinarie facoltà di assunzioni previste della normativa vigente sono ripristinate nel 

momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale 

interessato alla relativa mobilità; 

 che il completamento della procedura di ricollocazione nel relativo ambito regionale è 

reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale “Mobilita.gov.”. 

Dato atto che con nota del 29/02/2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Funzione Pubblica, ha reso noto che presso le Regioni: Basilicata, Emilia 

Romagna, Marche, Lazio, Piemonte e Veneto, sono state ripristinate le ordinarie modalità di 

assunzione presso le Amministrazioni Pubbliche per i profili professionali di Polizia 

Municipale; 

Atteso che le modalità ordinarie di assunzione sono disciplinate dal D.Lgs. 

165/2001 ed in particolare dagli: 

 art. 30 che disciplina il passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse e, che 

al comma 2 bis dispone che le Amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di 

procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono 

attivare le procedure di mobilità previste al comma 1 dello stesso articolo (mobilità 

volontaria); 



 artt. 34 e 34 bis che disciplinano le mobilità per ricollocazione di personale in 

disponibilità presso altre Amministrazioni il cui iter si pone come prodromico 

all’espletamento delle procedure di reclutamento del personale; 

 art. 35 che disciplina il reclutamento del personale. 

Dato atto: 

 che per l’anno 2015 i limiti ordinari relativi alla capacità assunzionale sono disciplinati 

dall’art. 3 del D.L. 90/2014 conv. con Legge 114/2014 che ha previsto che gli Enti Locali 

soggetti al Patto di Stabilità Interno possono procedere ad assunzione di personale a tempo 

indeterminato nel limite del 60% della spesa relativa al personale cessato nell’anno 

precedente; 

 che tale capacità assunzionale poteva essere incrementata fino al 100% qualora utilizzata 

per la ricollocazione del personale di area vasta; 

 che con la Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2015/2017, venne 

stabilito di contenere la spesa relativa alle assunzioni anno 2015 entro il 60% della spesa 

delle cessazioni anno 2014, anche se utilizzate per la ricollocazione del personale di area 

vasta; 

Preso atto di quanto sopra; 

Ritenuto, pertanto, che per la copertura del posto di Funzionario di Polizia 

Municipale, Categoria D3, presso il settore Sicurezza e Attività Economiche – Protezione 

Civile di questa Amministrazione, così come previsto nel Piano Occupazione Anno 2015, è 

possibile procedere mediante le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa 

vigente; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, che le assunzioni, presso le Amministrazioni Pubbliche, per i profili 

professionali della Polizia Municipale sono state ripristinate con le ordinarie facoltà di 

assunzione; 

2. di disporre, che per la copertura del posto di Funzionario di Polizia Municipale – 

Categoria D3, presso il Settore Sicurezza e Attività Economiche – Protezione Civile, 

previsto nel Piano Occupazionale Anno 2015, approvato con propria deliberazione n. 352 

del 26/10/2015, si proceda mediante indizione di concorso pubblico, previo esperimento 

della procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. 165/2001 s.m.i. 

e art. 34 bis del D. Lgs.165/2001; 

3. di dare atto, che l’assunzione di cui trattasi, rientra per le motivazioni di cui in premessa, 

nel limite di spesa di cui all’art. 3 del D.L. 90/2014 conv. con Legge 114/2014; 

4. di demandare al Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione ogni 

provvedimento connesso e conseguente al presente atto; 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


