Servizi finanziari

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

n. 9
del 14/01/2020

Rettifica avviso e proroga scadenza manifestazione di interesse per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di “Agente di Polizia Locale Cat. C1”.

L’anno duemilaventi, il giorno quattordici, del mese di gennaio, nel proprio ufficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamato il decreto del Sindaco del Comune di Volvera (comune capo convenzione della convenzione per
lo svolgimento associato del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Volvera, Perosa Argentina, e
Pomaretto) n. 9 del 23.09.2019 (registrato al protocollo dell’Ente con il n. 9337 del 23.09.2019) con il quale
è stata nominata la Dott.ssa Pia CARPINELLI Segretario comunale della segreteria convenzionata tra i Comuni di Perosa Argentina, Volvera, Cumiana e Pomaretto;
Richiamato il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 6 comma 2, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale nell’ambito del quale curano
l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di
reclutamento del personale e l’art. 30 che disciplina il passaggio diretto tra amministrazioni diverse;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 19.11.2019 con la quale è stata approvata la
programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 ed il piano occupazionale che prevede
l’assunzione nell’anno 2020, di n. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - cat. C1, a tempo pieno ed indeterminato,
mediante manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti;
Vista e qui richiamata integralmente, anche se non materialmente allegata, la determinazione del Segretario comunale n. 726 del 17.12.2019 ad oggetto "APROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. C POSIZIONE
ECONOMICA C1", con la quale, tra l'altro si approvava l'avviso di cui sopra e si definiva la scadenza per la
presentazione delle istanze;
Dato atto che nella redazione del sopra citato avviso, non si sono considerati i risvolti novellatori della L.
2/11/2019 n. 128 di conversione del DL 3/9/2019 n. 101, che è intervenuta, tra l'altro, sulla disciplina preesistente per quanto riguarda la validità e la durata delle graduatorie dei concorsi;
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Visto, in particolare, che la legge sopra citata ha previsto l'allungamento dei termini di validità delle graduatorie concorsuali previsti dalla Legge n. 145/2018 (“Legge di bilancio 2019”) e, nel dettaglio l’art. 6-bis –
rubricato “Armonizzazione dei termini di validità delle graduatorie di concorsi pubblici” – ha novellato il
comma 362 e introdotto i commi 362-bis e 362-ter alla citata Legge n. 145/2018;
Considerato che:
 il nuovo comma 362 ha prorogato la validità delle graduatorie approvate nel 2016 che resteranno valide
fino al 30 settembre 2020, quelle approvate nel 2017 fino al 31 marzo 2021, quelle approvate nel 2018
fino 31 dicembre 2021 e che quelle approvate a partire dal 1° gennaio 2019 saranno valide per i 3 anni
successivi alla data di approvazione;
 il successivo comma 362-bis ha previsto che le graduatorie approvate tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 mantengano validità fino al 30 settembre 2020, stessa data di scadenza fissata per le graduatorie dei concorsi approvate nel 2016.
Ritenuto, opportuno, quindi, alla luce di quanto sopra indicato, rettificare l'avviso pubblico di cui in oggetto, per renderlo conforme, nella parte specifica di validità delle graduatorie alla L. n. 128 del 02.11.2019 di
conversione del DL 101/2019;
Dato atto, inoltre, che contestualmente deve essere prorogata la scadenza per l'invio delle manifestazioni
di interesse, in quanto la modifica normativa espande, potenzialmente, la platea dei candidati;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
 di rettificare l'avviso di manifestazione di interesse per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
n. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - cat. C1, da assegnare all’Area Tecnica per edilizia privata, lavori pubblici, urbanistica, vigilanza, commercio su aree pubbliche, approvato con determinazione del Segretario
comunale n. 726 del 17.12.2019, come segue:
REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti idonei collocati in graduatorie approvate da
Enti Pubblici in corso di validità.
La graduatoria deve essere riferita all’assunzione a tempo indeterminato di un “Agente di Polizia Locale
– Cat. C, posizione economica C1".
 di approvare la rettifica di avviso di manifestazione di interesse, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
 di definire la nuova scadenza per l'invio delle manifestazioni di interesse come di seguito indicata:
SCADENZA
Entro le ore 12.00 di venerdì 7 febbraio 2020 (al fine del rispetto del termine non fa fede il timbro postale e le domande devono pervenire entro il termine indicato)
 di disporre che il presente atto e l’allegatoi siano pubblicati all’Albo Pretorio web comunale, nella home
page e nella sotto-sezione “Bandi di concorso” della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale, nonché all’Albo Pretorio web dei Comuni della Città Metropolitana di Torino e nei
consueti luoghi di affissione del Comune;
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 di dare atto che tutte le altre condizioni contenute nel precedente avviso (incluso l'allegato A - modello
di domanda) approvato con proprio atto n. 726 del 17.12.2019, restano valide.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e verrà inserita nella raccolta di cui
all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
A norma dell’art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che responsabile del procedimento è il/la Sig./a Dott.ssa Pia CARPINELLI e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo
telefono (0121) - 81218/82000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pia CARPINELLI
firmato in originale

Il sottoscritto, a norma dell’art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pia CARPINELLI
firmato in originale

N. 27 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON LINE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito del Comune
per quindici giorni consecutivi dal 15 gennaio 2020.
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
SASU Cristina
Perosa Argentina, 15 gennaio 2020

Firmato in originale
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