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OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PIANO DI RECLUTAMENTO 2019-2021 SELEZIONE PUBBLICA DI MOBILITÀ TRA ENTI, EX ARTICOLO 30
DEL D. LGS. n. 165/2001, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO, TEMPO PIENO, DI N. 10 POSTI DI AGENTE DI
POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C - INDIZIONE SELEZIONE E
APPROVAZIONE DEL BANDO

Premessa
Richiamato integralmente il contenuto della deliberazione di Giunta comunale n. 288
del 13/12/2018, con cui è stato autorizzato il nuovo Piano di reclutamento 2019-2021,
da realizzarsi secondo l’ordine di priorità ivi riportato, in relazione alla capacità
assunzionale e con le modalità previste e consentite dalla normativa vigente, nel
rispetto dei vincoli finanziari in essere.
In osservanza delle norme vigenti in materia di reclutamento di personale, così come
riportate nelle deliberazioni sopra citate, e in particolare:
•

l’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per l’applicazione dell’istituto
della mobilità tra enti su base volontaria;

•

l’art. 34 bis dello stesso decreto legislativo n. 165/2001, che prevede
l’obbligo di segnalare la disponibilità del posto da ricoprire ai competenti
uffici provinciali, regionali e al Dipartimento della Funzione pubblica, in via
ordinaria, prima di avviare le procedure concorsuali di assunzione di
personale
- Polis Lombardia, rif. protocollo n. 94834 del 20/12/2018 (a fronte di
nostra richiesta con Codice Identificativo Pratica: 14501 – ns protocollo
n. 94442 del 19/12/2018, per n. 2 posti di Aente di Polizia Locale) ha
comunicato, con il proprio nulla osta, l’inesistenza di personale in
mobilità riferito al profilo in questione in Regione Lombardia.
- in data 31/12/2018 è stata inoltrata a Polis Lombardia nuova richiesta
(rif. Codice Identificativo Pratica: 14580) – ns protocollo n. 96051 del
31/12/2018) per ulteriori n. 8 posti riferiti al profilo professionale di
Agente di Polizia Locale.

Preso atto delle differenti necessità assunzionali riportate nella deliberazione n.
288/2018 sopra citata, ed in particolare, quelle riguardanti il profilo professionale di
Agente di Polizia Locale.
Dato atto che la Giunta comunale ha autorizzato il reclutamento di dette figure
professionali attraverso l’avvio preliminare di specifiche procedure di mobilità tra enti,
in osservanza alle disposizioni vigenti in materia, prevedendo, altresì, il successivo
ricorso a concorso pubblico per i posti che dovessero rimanere vacanti.
Tenuto conto che le assunzioni per mobilità, di cui trattasi, sono subordinate alla
compiuta esecuzione senza assegnazione del personale collocato in disponibilità, con
riferimento alla procedura prevista dall’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, a cui è già
stato dato avvio, come sopra specificato.

In attesa degli ulteriori adempimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica circa la verifica dell’esistenza, negli
appositi elenchi di personale in disponibilità previsti per le amministrazioni dello Stato,
di eventuale personale rispondente al profilo professionale ricercato.
Considerata la necessità di dare attuazione al piano di reclutamento 2019-2021,
provvedendo alla preliminare indizione della procedura selettiva di mobilità volontaria
- ex art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 – per n. 10 posti di categoria C, riferiti
al profilo professionale di Agente di Polizia Locale, autorizzati per l'anno 2019 (n. 8
posti) e per l'anno 2020 (n. 2 posti), previa verifica dell’andamento delle possibilità
assunzionali, subordinate al rispetto dei vincoli finanziari.
Precisato che non verranno prese in considerazione eventuali istanze di mobilità
volontaria già agli atti dell’ufficio, e che gli eventuali aspiranti interessati dovranno
comunque presentare formale domanda di adesione alla procedura di selezione
pubblica di proprio interesse.
Stabilito che i requisiti per l’ammissione, ritenuti indispensabili per garantire la
possibilità di immediato inserimento effettivo nell’organico, sono specificati nel
relativo bando di selezione, allegato alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale, e che viene, altresì, richiesto quale requisito di ammissione la
presentazione del nulla osta preventivo incondizionato alla mobilità rilasciato
dall’Amministrazione/Ente di appartenenza del/della candidato/a.
Per quanto riguarda la prova selettiva, si ritiene opportuno prevedere un colloquio
tecnico-attitudinale volto ad accertare gli aspetti motivazionali del/della candidato/a,
nonché alla valutazione di abilità, conoscenze, competenze professionali specifiche
ritenute necessarie allo svolgimento delle funzioni ed alle attribuzioni tipiche del ruolo
da ricoprire nell’organizzazione del Comune di Cinisello Balsamo.
Il bando sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente ed un suo estratto sarà
pubblicato sul BURL della Regione Lombardia e sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie
speciale - Concorsi ed Esami.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti:
•
•
•

•
•

l’art. 30, commi 2 e 2-bis, del D.lgs 165/2001, così come modificato dall’art. 49
del D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009;
gli articoli 107, 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, di cui al Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
l’atto del 17/12/2018, protocollo n. 93744/2018, con cui il Sindaco ha prorogato
l’incarico di direzione allo scrivente - confermato con precedente atto del
30/12/2016 protocollo n. 95662/2016 e con atto protocollo n. 55555/2018 del
17/07/2018 - in qualità di Capo Area con responsabilità dell’Area
“Coordinamento strategico, programmazione e controllo”, all’interno della quale
è ricompreso il Servizio Reclutamento e Sviluppo delle Risorse Umane
competente per le procedure di reclutamento e l’esercizio delle funzioni
concernenti le attività di cui al presente atto;
il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017;
il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 29/09/2017, così come
modificato ed integrato dalla deliberazione n. 69 del 20/12/2017, ed in
particolare l’obiettivo operativo di programma n. 2_0101_1001: “Elaborare piani

di razionalizzazione delle strutture organizzative e di supporto allo sviluppo,
formazione e riqualificazione delle risorse umane” riferito alla Missione 1,
Programma 10 Risorse Umane;
• il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), organicamente unificato con il Piano della
Performance per il triennio 2018-2020, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 1 del 11/01/2018, nel quale è inserito l’obiettivo gestionale n.
2018_U02_01 riferito all’obiettivo operativo: “Attuare le politiche del personale
attraverso l'amministrazione degli istituti contrattuali, la gestione giuridica,
amministrativa ed economica” ed in particolare la fase “Programmare il
ricambio generazionale e la razionalizzazione dei servizi attraverso la
realizzazione dei piani di reclutamento", con riferimento al Centro di
Responsabilità 0A_U_02 “UOC 2 Organizzazione e Risorse Umane” ;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 288 del 13/12/2018, che ha autorizzato il
Piano di reclutamento 2019-2021, prevedendo la copertura dei posti vacanti di
cui al presente provvedimento;
• il Regolamento comunale sull’“Ordinamento degli uffici e dei servizi – Disciplina
concernente l’accesso all’impiego”, approvato nella sua versione vigente con
deliberazione di Giunta comunale n. 272 del 23/11/2017.
Ritenuto di poter esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 19/06/2017;
DETERMINA
1. Di indire la procedura di mobilità tra enti, ai sensi dell’art. 30, commi 2 e 2-bis,
del D.lgs 165/2001, così come modificato dall’art. 49 del D. Lgs. n. 150 del
27/10/2009, tramite procedura selettiva per esami per la copertura a tempo
indeterminato, tempo pieno, di n. 10 posti di Agente di Polizia Locale, categoria
C , così come autorizzato con deliberazione di Giunta comunale n. 288/2018 per
l'anno 2019 e 2020.
2. Di approvare le condizioni di selezione riportate nel bando allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale, che sarà pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente, mentre un suo estratto sarà pubblicato sul BURL della
Regione Lombardia e sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - Concorsi ed
Esami.
3. Di dare atto che l’Amministrazione, una volta coperti i posti previsti dalla
presente selezione, si riserverà la facoltà di utilizzare l’eventuale graduatoria
esistente per la sostituzione del/la candidato/a vincitore/vincitrice che
rinunciasse al trasferimento ed eventualmente per la copertura di altri posti che
si rendessero successivamente vacanti, considerata l’effettiva collocazione
organizzativa degli stessi, entro il periodo di validità previsto dalla normativa
vigente in tema di graduatorie concorsuali/selettive, in osservanza di quanto
disposto dalla normativa vigente in materia di reclutamento del personale,
all'atto della copertura di detti posti vacanti.
4. Di confermare che le assunzioni di personale conseguenti a questa procedura di
mobilità tra enti saranno comunque subordinate alla mancata assegnazione di
personale in disponibilità, di cui all’articolo 34-bis del D.Lgs 165/2001.
5. Di stabilire che l’individuazione dei componenti della Commissione esaminatrice
sarà effettuata mediante l’adozione di atto successivo.
6. Di informare dell’adozione della presente determinazione gli altri uffici
interessati per i successivi adempimenti.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA
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