COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI

Numero
47
Data
18-02-20

N.

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura,
a tempo indeterminato e con orario di lavoro parziale
misto, di tre
posti
di categoria C posizione
economica C1 con profilo professionale di "Agente di
polizia locale".

214 del Registro Generale

L'anno
duemilaventi,il giorno
proprio Ufficio.

diciotto del mese di febbraio ,nel

LA RESPONSABILE AREA FINANZIARIA E PERSONALE
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:
• n. 32 del 19.03.2019 con la quale è stato approvato il fabbisogno triennale del
personale 2019/2021 e piano annuale 2019;
• n. 117 del 14.10.2019 con cui è stato modificato il piano assunzioni per l’anno
2019 nel seguente modo:
ASSUNZIONI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEI SEGUENTI PROFILI PROFESSIONALI
a) Un collaboratore tecnico categoria B3 - costo complessivo € 28.080,69
b) Un istruttore amministrativo – categoria C1 – costo complessivo € 29.972,25
c) Tre agenti di polizia municipale – categoria C1 - a tempo parziale al 33,33% - costo
complessivo € 31.447,44;

Visto che in relazione alle tre assunzioni a tempo indeterminato di cui al piano annuale
2019,
in data 17.10.2019 prot. n. 10829 è stata attivata la procedura relativa alla
mobilità obbligatoria, ex art. 34 bis del d.lgs. 165/2001, mediante invio delle relativi
comunicazioni a:
Dipartimento della Funzione Pubblica e Arpal – Umbria –
Verificato che, in data 24.10.2019 prot. n. 11071, è pervenuta la comunicazione, da parte
di Arpal Umbria, relativa all’assenza di personale da assegnare ex art. 34 bis d.lgs.
165/21001 mentre, nessuna comunicazione è pervenuta da parte del Dipartimento della
Funzione Pubblica;
Visto che, a norma dell’art. 3, comma 8, della legge 56/2019, al fine al fine di ridurre i

tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure
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concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono
essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30
del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 13.01.2020, in relazione
all’assunzione dei tre agenti di polizia municipale, mediante indizione di concorso
pubblico per titoli ed esami, ha ritenuto opportuno, in considerazione dell’elevato flusso
turistico che si concentra in determinati giorni e orari della settimana, stabilire che
l’orario di lavoro dovrà essere distribuito in quattro giorni settimanali per n. 3 ore
giornaliere;
VISTO l’allegato schema del bando della procedura selettiva pubblica per la copertura, a tempo
indeterminato dei posti in questione;
CONSIDERATO che, al fine di assicurare la più ampia pubblicità, occorre procedere alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale Concorsi
dell’avviso sintetico della procedura selettiva pubblica;

DETERMINA
•

di approvare, in ordine alle premesse, l’allegato avviso di concorso pubblico per titoli
ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato con orario di lavoro
part-time di 12 ore settimanali articolato su quattro giorni settimanali per ore tre
giornaliere, di tre agenti di Polizia Locale categoria C posizione economica C1

•

di approvare, altresì, l’unito avviso sintetico della procedura selettiva pubblica in
questione, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª
Serie Speciale Concorsi.
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Il presente provvedimento viene così sottoscritto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PATRIZIA LATTANZI
======================================================================
ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO
ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi
dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI
======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
al
Registro Albo pretorio n.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

Li,

======================================================================
E' copia conforme all'originale.
IL RESPONSABILE
F.toPATRIZIA LATTANZI
Li,
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