
COMUNE DI ROVIGO

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, RISORSE UMANE

UNITA' AMMINISTRATIVA RISORSE UMANE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Caselli Mirna

DETERMINAZIONE  N. 1724  DEL  02/09/2020

OGGETTO: INDIZIONE  CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI,  CON 
APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  BANDO  E  MODELLO  DOMANDA  DI 
PARTECIPAZIONE, PER LA COPERTURA DI N. N. 3 POSTI A TEMPO 
PIENO  ED  INDETERMINATO  DI  AGENTE DI  POLIZIA  LOCALE DI 
CATEGORIA  C,  POSIZIONE  ECONOMICA  C1,  DA  ASSEGNARE  AL 
SETTORE POLIZIA LOCALE.

IL DIRIGENTE

Premesso:
- Che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 22.06.2017, esecutiva, sono state 

approvate alcune modifiche alla macrostruttura dell’Ente, con l’approvazione del nuovo or-
ganigramma;

- Che con il Decreto Sindacale n. 20 del 23.06.2017 al sottoscritto Dirigente è stato conferito 
l'incarico Dirigenziale per il Settore Risorse Finanziarie, Tributi, Risorse Umane;

- Che con il Decreto del Commissario Straordinario n. 7 del 14.03.2019 è stata disposta la 
proroga fino al 31.07.2019 del sopra citato incarico dirigenziale;

- Che con il Decreto Sindacale n. 32 del 31.07.2019, il predetto incarico è stato nuovamente 
conferito per un periodo di tre anni decorrenti dal 1° agosto 2019, in esecuzione della deli-
berazione della Giunta Comunale n. 70 del 29.07.2019, esecutiva;

- Che il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Mirna Caselli, 
nominata con decreto dirigenziale n. 96 del  18.07.2016;

Premesso che  questa  Amministrazione  Comunale,  in  esecuzione  della  deliberazione  del 
Commissario  Straordinario  con i  poteri  della  Giunta  Comunale  n.  6  del  21.03.2019,  esecutiva, 
avente ad oggetto “Piano dei fabbisogni assunzionali 2019–2021”, esecutiva, ha pubblicato in data 
22.05.2019 un avviso  di  mobilità  esterna  ex  art.  30  del  D.Lgs.  30.03.2001,  n.  165 e  ss.mm.ii 
(passaggio diretto di personale tra amministrazioni) per la copertura di 3 posti di Agente di Polizia 
Locale  di categoria C, da assegnare al Settore Polizia Locale;

Considerato che con propria determinazione dirigenziale n. 1515 del 09/07/2019 è stato dichiarato 
l’esito  infruttuoso della  suddetta  procedura di  mobilità  per  n. 2  posti  dei  3 previsti  nell’avviso 
pubblicato;
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Considerato che con propria determinazione dirigenziale n. 2320 del 23/10/2019, a seguito della 
rinuncia da parte della persona dichiarata idonea  al passaggio diretto presso il nostro Ente, è stata 
dichiarato l’esito infruttuoso per tutti i posti previsti nella suddetta procedura di mobilità ;

Preso atto che uno dei suddetti posti vacanti è stato ricoperto temporaneamente, a partire dal 07 
gennaio 2020,  con l’istituto contrattuale dell’assegnazione temporanea previsto dall’art. 42 bis del 
d.lgs. 151/2001;  

Considerato che con delibera n. 152 del 17/10/2019, avente ad oggetto “ Piano dei Fabbisogni di 
Personale 2019-2021 (ed integrazione DUP 2020-2022). Ulteriore integrazione”, è stata approvata 
l’assunzione di n. 4 vigili nell’annualità 2020 a fronte di 2 cessazioni del 2019 e n. 2 del 2020;

Preso  atto  che  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  2376 del  30/10/2019 è  stato  indetto  un 
concorso pubblico per esami per la copertura di n. 7 posti a tempo pieno ed indeterminato di Agente 
di Polizia Locale di categoria C, posizione economica C1, da assegnare al Settore Polizia Locale 
con n.3 posti prioritariamente riservati a volontari delle FF.AA. ai sensi degli artt. 1014, Comma 4 e 
678,  Comma  9,  del  D.Lgs.  n.  66/2010,  con  l’approvazione  del  relativo  bando  di  concorso, 
pubblicato in data 29.11.2019 nel sito istituzionale dell’Ente e nella G.U.–Serie Concorsi ed Esami, 
con scadenza del termine per la presentazione delle domande fissata nel termine perentorio di giorni 
trenta dalla suddetta data di pubblicazione, così come stabilito dall’articolo 4 del D.P.R. 09.05.1994, 
n. 487, che disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1400 del 17.07.2020 con la quale si è provveduto 
all’approvazione dei verbali e della graduatoria finale di merito, pubblicata nella stessa data nel sito 
istituzionale dell’ente nella sezione Amministrazione Trasparente/sottosezione Bandi e Concorsi a 
conclusione della procedura concorsuale;

Dato atto  che delle  5  persone vincitrici  inserite  nella  graduatoria  finale  di  cui  sopra,  solo  tre 
persone hanno accettato l’assunzione, previa stipulazione del relativo contratto di lavoro, presso il 
Comune di Rovigo;

Preso  atto che  la  persona  attualmente  assegnata  temporaneamente  al  nostro  Ente  in  virtù 
dell’istituto  disciplinato dall’art. 42 bis del d.lgs. 151/2001, ha chiesto in data 27 agosto 2020, la 
proroga di un ulteriore anno  ai sensi della suddetta normativa, ossia fino al 6 gennaio 2022;

Preso atto che ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 56/2019 le assunzioni nelle Pubbliche 
Amministrazioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità 
previste dall’art. 30 del d.lgs. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 
della legge 28 novembre 2005, n. 246” e l’art.  57 del D.Lgs. n. 165/2001 per effetto dei quali 
l’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro 
ed il trattamento sul lavoro;

Ritenuto pertanto di procedere alla copertura dei posti attualmente vacanti, che corrispondono a  n. 
3,  mediante l’indizione di un  concorso pubblico per esami, ai sensi del D.P.R. n. 487/1994 e del 
vigente  Regolamento  generale  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  con  la 
deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  333  del  22.10.1998,  esecutiva,  con  l’approvazione  di 
apposito bando di concorso e del modello di domanda di partecipazione, da pubblicarsi entrambi sul 
sito istituzionale dell’Ente per un periodo di trenta giorni, con scadenza per la presentazione delle 
domande fissato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso 
di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, così come stabilito dall’articolo 4 del 
citato D.P.R. n. 487/1994;
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Dato atto infine che, relativamente ai posti messi a concorso, verrà applicata la riserva obbligatoria 
a favore dei militari volontari congedati, prevista dagli articoli 1014, comma 4 e 678, comma 9, del 
D.Lgs. 15.03.2010, n. 66  per aver raggiunto un cumulo di frazioni di riserva pari a tre unità, tenuto 
conto  dei  concorsi  pubblici  e  delle  procedure  per  l’assunzione  di  personale  non  dirigente  già 
banditi;

Dato  atto che  l’espletamento  del  concorso  in  oggetto  è  subordinato  all’esito  negativo  delle 
procedure  obbligatorie  riferite  alla  ricollocazione  di  lavoratori  collocati  in  disponibilità  ai  sensi 
degli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. n.165/2001;  

Evidenziato inoltre che la procedura di concorso non vincola in alcun modo l’Amministrazione 
Comunale, che si riserva di procedere o meno all’assunzione, anche in considerazione dei vincoli 
previsti dalla vigente normativa, compresi quelli posti da eventuali disposizioni di legge finalizzate 
al rispetto di obiettivi di finanza pubblica, così come verrà riportato anche nel bando pubblico di 
concorso;

Ritenuto quindi, per tutto quanto sopra esposto, di approvare contestualmente lo schema di bando 
di concorso ed il modello di domanda di partecipazione relativi alla copertura dei posti in oggetto, 
allegati al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.04.2020  di “Approvazione Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, relativa Nota di Aggiornamento al DUP 2020/2022, 
Bilancio di Previsione esercizio 2020/2022 e relativi allegati”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 29/05/2020 avente ad oggetto “Approvazione 
piano esecutivo di gestione 2020 - 2022 e piano  degli obiettivi 2020”, dichiarata immediatamente 
eseguibile;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 recante il testo unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il  Regolamento  sull’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  con  la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 333 del 22.10.1998, esecutiva;

Visto il Regolamento delle funzioni dirigenziali;

Visto il nuovo Regolamento comunale di contabilità armonizzata, approvato con la deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 4 del 27.01.2017, esecutiva;

      

       DETERMINA

1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate; 

2) di indire un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno ed 
indeterminato di Agente di Polizia Locale di Categoria C, Posizione Economica C1, da 
assegnare al Settore Polizia Locale.

3) di approvare, a tal fine, l’allegato schema di bando di concorso e l’allegato modello di 
domanda di partecipazione, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, 
da pubblicarsi entrambi sul sito istituzionale dell’Ente per un periodo di trenta giorni;

4) di dare atto che la scadenza del termine per la presentazione delle domande sarà fissata 
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nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione dell’avviso di concorso 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, così come stabilito dall’articolo 4 del 
D.P.R. n. 487/1994;

5) di dare atto che la Commissione di concorso verrà nominata con successivo e separato 
provvedimento,  ai  sensi  dell’articolo  18  del  vigente  Regolamento  sull’ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale 
n. 333 del 22.10.1998, esecutiva;

6) di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli  obblighi di astensione di cui all’art.  10, 
commi 2 e 3, e all’art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell’art. 6 bis della 
legge n. 241/90 e pertanto in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di 
conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto 
che  sottoscrive  il  presente  atto,  né  in  capo a chi  partecipa,  a  qualsiasi  titolo  a  detto 
procedimento;

7) di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo online del Comune avviene nel rispetto 
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla vigente normati-
va in materia di protezione dei dati personali Ai fini della pubblicità legale, l’atto destina-
to alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identifi-
cativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;

8) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle 
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni 
da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  (D.Lgs.  n.  33/2013),  nell’apposita  sezione 
“Amministrazione  trasparente–sezione provvedimenti–provvedimenti  dei dirigenti”  del 
sito web dell’Ente;

9) di dare atto che la pubblicazione nel sito web dell’Ente del bando di concorso e della 
domanda di partecipazione verrà effettuata, dopo l’approvazione del presente atto, anche 
nell’apposita Sezione “Bandi di Concorso” in “Amministrazione Trasparente”, oltre che 
nella Sezione  “Avvisi”;

10) di dare infine atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a 
carico dell’Ente.

  

    

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-
bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  in  merito  alla  regolarità  tecnica  e  correttezza 
dell'azione amministrativa.

In  assenza  di  conflitto  di  interessi  di  cui  al  combinato  disposto  degli  articoli  6  bis  della
Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale
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