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(Provincia di Arezzo) 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO COPIA 

 

Area 2 - U.O. Servizi Finanziari e del Personale 

 

N°  578 Registro Generale N° 77 Area 2 - U.O. Servizi Finanziari e del 

Personale 

 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.2 POSTI (UNO PER IL COMUNE 

DI SUBBIANO E UNO PER IL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI)  DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA D.. 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  dodici del Mese di dicembre 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Ricordato che, con deliberazione n.9 del 07/04/2020, il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione 2020/2022; 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

 n. 30 del 15/04/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (Peg)  

2020/2022; 

 n. 51 del 18/06/2020 di integrazione del PEG e approvazione degli obiettivi di 

Performance 2020/2022;  

 n.20 del 20/03/2020 di approvazione dei Fabbisogni di Personale 2020/2022; 

 n. 39 del 22/05/2020 di modifica della dotazione organica; 

 n. 40 del 22/05/2020 e n.101 del 16/10/2020 di modifica del programma dei 

fabbisogni di personale 2020/2022; 

 

Ricordato che con la pianificazione assunzionale è stato disposto di procedere al reclutamento di un 

istruttore direttivo di vigilanza di categoria D, per la copertura di un posto resosi vacante nell’area 

dei servizi di polizia municipale; 

 

Richiamati: 

 il D.Lgs. n.165/2001, Testo Unico sul Pubblico Impiego; 

 il D.Lgs. n.267/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 

 il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato 

con deliberazione GC n.38/2003, da ultimo modificato con deliberazione GC 

n.116 del 11/11/2020; 

 il Regolamento comunale del servizio di Polizia Municipale approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.36/2000, modificato con deliberazione 

consiliare n.33 del 27/11/2020; 

 

Evidenziato che: 
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 con deliberazione n.104 del 16/10/2020, la Giunta Comunale, prendendo atto 

della disponibilità manifestata dal Comune di Terranuova Bracciolini a 

partecipare alla  procedura di reclutamento di un istruttore direttivo di vigilanza  

attraverso l’esperimento di un concorso unico per la formazione di una 

graduatoria da cui entrambe le amministrazioni possano attingere, ha ritenuto 

avvalersi del concorso unico, ed ha approvato uno schema di accordo da 

stipulare a tale scopo; 

 con determinazione n.450 del 21/10/2020, il responsabile del Servizio Personale 

ha dato corso agli adempimenti propedeutici alla stipula; 

 in data 23.10.2020 le due Amministrazioni hanno sottoscritto l’accordo 

medesimo, avente ad oggetto lo svolgimento di un concorso unico per il 

reclutamento di due figure di istruttore direttivo di vigilanza, una per ciascun 

Comune; 

 

Atteso che, onde dar corso alla volontà espressa dall’esecutivo, si rende necessario dare avvio 

all’iter di reclutamento a tempo indeterminato della figura professionale richiamata, e dunque indire 

una selezione a ciò finalizzata; 

 

Tenuto conto che, a causa dell’evolversi della situazione epidemiologica legata alla diffusione 

pandemica del virus Covid-19, le procedure concorsuali pubbliche e private sono da tempo sospese, 

fatta eccezione per le prove la cui valutazione avvenga esclusivamente su basi curriculari ovvero in 

modalità telematica;  

 

Ricordato a tal proposito che l’ultima delle disposizioni normative che prevedono la predetta 

sospensione è l’articolo 1 comma 10 lettera z del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n.301 del 03.12.2020; 

 

Ritenuto, in attesa della cessazione di efficacia della norma richiamata, anticipare le fasi concorsuali 

relative all’approvazione del bando di selezione e alla sua pubblicazione, nonché le attività di 

acquisizione delle candidature; 

 

Dato atto che la previsione di reclutamento di detta figura professionale avviene nel rispetto di tutte 

le disposizioni riguardanti la gestione del personale e nel rispetto dei vigenti vincoli di spesa, con 

particolare riferimento alle seguenti  disposizioni: 

 art.3 commi da 5 a 5 septies e comma 6 del D.L. 90/2014; 

 art.14 bis del D.L. 4/2019; 

 art.23 comma 2 del D.L. 75/2017; 

 art. 33 del D.L.34/2019; 

 DPCM 17 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 

del 27/04/2020; 

 

Dato atto altresì che è stato dato corso a tutti gli adempimenti che costituiscono presupposto e 

condizione per procedere a nuove assunzioni, e in particolare che: 

 

 Sono stati approvati i rendiconti 2017, 2018 e 2019. I documenti contabili sono stati 

trasmessi al MEF tramite la piattaforma BDAP, nel rispetto dei termini di trasmissione; 
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 Sono stati regolarmente approvati i bilanci di previsione 2018/2020 e 2019/2021 2020/2022, 

i bilanci consolidati 2016, 2017, 2018 e 2019. Tutti sono stati trasmessi, entro i successivi 

trenta giorni, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche BDAP; 

 Sono stati rispettati gli obiettivi 2017 e 2018 di saldo non negativo, accertato ai sensi 

dell’art.1 commi 466 e ss. della legge 232/2016;    

 E’ stata inviata entro il 31 marzo 2019, la certificazione di saldo non negativo, ai sensi 

dell’art.1 comma 470 della legge 232/2016; 

 Sono stati assolti gli adempimenti previsti con riferimento alla piattaforma di Certificazione 

Crediti; 

 Il Piano triennale 2020/2022 dei Fabbisogni di personale è stato regolarmente trasmesso, 

tramite l’applicativo informatico SICO, al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 L’ente, con deliberazioni n.95/2018, n.34/2019 e n.19/2020, ha effettuato la ricognizione 

delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell’art.33 del D.Lgs. 165/2001; 

 Con deliberazioni n. 23/2018, n. 35/2019 e n.15/2020 sono stati adottati i piani per le azioni 

positive prescritti dall’art.48 comma 1 del D.Lgs.198/2006; 

 Sono stati regolarmente adempiuti gli obblighi di cui all’art.10 comma 5 del D.Lgs. 

150/2009; 

 È stato dato corso agli adempimenti previsti dall’art.34 bis del D.Lgs. 165/2001; 

 

 

Visto l’allegato schema di avviso pubblico; 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di approvare le premesse, da intendersi integralmente riportate nel presente 

dispositivo; 

2. Di dare avvio, in esecuzione della volontà espressa dalla Giunta Comunale con 

le deliberazioni richiamate in premessa, ad una procedura per il reclutamento di 

n.2 unità appartenenti al profilo professionale indicato in premessa; 

3. Di approvare pertanto l’allegato bando di “ Concorso pubblico per titoli ed 

esami, per la copertura  a tempo pieno e indeterminato di n.2 posti (uno per il 

Comune di Subbiano e uno per il comune di Terranuova Bracciolini)  di 

Istruttore Direttivo di Polizia Municipale - categoria D.”; 

4. Di dare atto che, in caso di esito positivo della selezione, i lavoratori che 

verranno assunti saranno inquadrati nella categoria giuridica ed economica D.1, 

come da contrattazione nazionale collettiva del comparto Funzioni Locali; 

5. Di disporre la pubblicazione dell’allegato bando, secondo le modalità e per la 

durata indicata dalla legge: 

a. all’albo pretorio on line del Comune di Subbiano; 

b. nel sito internet istituzionale www. comune.subbiano.ar.it,  sezione 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso; 

c. nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale – Concorsi. 
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IL RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA/SERVIZIO 

 

F.to Michela Rossi 

 

F.to Michela Rossi 
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente atto è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Pubblicazione: dal 09-01-2021 al 24-01-2021 numero repertorio 75 

 

Subbiano, li 24-01-2021 

IL RESPONSABILE 

 

 

   


