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Unione di Comuni Lombarda Prima Collina
Canneto Pavese – Castana – Montescano
PROVINCIA DI PV
_____________

DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
N. 17 DEL 23/08/2018

OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI
POLIZIA LOCALE (CAT. C1) A TEMPO INDETERMINATO E PIENO MEDIANTE
MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N.
165/2001: PRESA D'ATTO DI PROCEDURA ANDATA DESERTA.
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RICHIAMATI:
- il Decreto del presidente dell’Unione n° 63 del 05/12/2016, ad oggetto “Affidamento
dell’incarico di segretario dell’Unione al dott. Giuseppe Esposito. Provvedimenti.”;
- il Decreto del presidente dell’Unione n° 68 del 05/12/2016, ad oggetto “individuazione del
Segretario comunale quale responsabile in materia di prevenzione della corruzione”;
DATO ATTO CHE:
• con deliberazione n. 5 del 12.03.2018 del Consiglio dell’Unione sono stati approvati la nota
di aggiornamento al DUP ed il bilancio di previsione 2018/2019/2020;
• con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 17 del 12/03/2018 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione, parte contabile;
• con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 23 del 26/03/2018 è stato approvato il piano
degli obiettivi di performance 2018/2020;
VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267);
RICHIAMATO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
dell’Unione n. 55 del 30.12.2015, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Regolamento per l'accesso agli impieghi approvato con delibera di Giunta dell’Unione n.
11 del 09.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, in cui si prevedono le modalità per la pubblicazione
del bando di mobilità, per la ricezione delle domande, per la commissione e le modalità di
selezione;
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI:
• l’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
• l’art. 91 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

•

l’art. 18, commi 6 e 7, nonché l’art. 26, comma 5 bis, del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 e
s.m.i.;
• il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali
ed il relativo sistema di classificazione professionale del personale;
• il D. Lgs. n. 198/2006 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
RICHIAMATA la determinazione n. 12 del 18/07/2018 dello scrivente con cui è stata avviata la
procedura di selezione per l’assunzione di un agente di polizia locale (CAT. C1) a tempo
indeterminato e pieno mediante mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n.
165/2001 ed approvato il relativo avviso;
RICHIAMATA la determinazione n. 14 del 01/08/2018 dello scrivente con cui è stato disposta
variazione della data del colloquio, inizialmente previsto per il giorno 23/08/2018 alle ore 15:30, al
giorno 28/08/2018 alle ore 15:30 con commissione giudicatrice appositamente nominata, salvo
ulteriori variazioni da pubblicarsi entro il 27/08/2018;
DATO ATTO CHE il relativo avviso/bando, pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente e dei
comuni che compongono l’Unione ed inviato ai comuni limitrofi per la pubblicazione all’albo
pretorio on line e alle organizzazioni sindacali, prevedeva come data di scadenza delle domande
di partecipazione il giorno 17 agosto 2018, ore 12;
ACCERTATO CHE alla data del 17 agosto 2018 – ore 12:00, data di scadenza prevista per il
ricevimento delle domande di ammissione alla procedura, non è pervenuta al protocollo dell’Ente
e dei comuni che lo compongono alcuna domanda di partecipazione;
Visti:
– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
– il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
– lo Statuto del Comune;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. di approvare i richiami, le premesse, le motivazioni, la rassegna e l'intera narrativa quali parti
integranti, formali e sostanziali del dispositivo e che si intendono completamente trascritti,
riportati e confermati;
2. di prendere atto che alla data di scadenza per la presentazione delle domande per la
partecipazione alla selezione per mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis,
del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di
“AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C1)”, non è pervenuta al protocollo dell’Ente alcuna
domanda;
3. di dichiarare pertanto DESERTA la procedura di selezione per mobilità volontaria esterna ai
sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 posto di “AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C1)”, attivata con
determinazione n. 12 del 18 luglio 2018;
4. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio di
questo Ente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
5. di pubblicare il presente atto, quale avviso di procedura deserta, all’Albo Pretorio on-line e sul

sito web dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente - “Bandi di concorso”;
6. di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 147 bis
del TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, si intende
rilasciato dal sottoscritto contestualmente all’adozione del presente provvedimento;
7. di dare atto altresì che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara, ai sensi dell’art. 6
bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
8. di disporre che copia del presente provvedimento venga pubblicato ai soli fini della pubblicità
e della trasparenza, all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario dell’Unione
F.to : Esposito Dr. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 249 del Registro Pubblicazioni
La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni consecutivi
dalla data odierna.
Canneto Pavese, lì 24/08/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to : Colombi Sandra
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Il Responsabile del Servizio
Esposito Dr. Giuseppe

