
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  102  del 24/03/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARI A PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POS TO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO  DI VIGILANZA  CATEGORIA D - AREA POLIZIA  LOCALE, RISERVATO
ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI RUOLO DELLE PROVINCE  E DELLE CITTA'
METROPOLITANE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 24 marzo 2015 di approvazione del
piano di fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017 il quale prevede nell’anno 2015
l’assunzione di n. 1 unità di personale, cat. D, profilo professionale Istruttore Direttivo di Vigilanza -
Area Polizia Locale, tramite mobilità volontaria, riservata al personale di ruolo delle Province e
delle Città metropolitane, ai sensi dell’art. 1 c. 424 della Legge 190/2014;

Ritenuto di dare attuazione alle indicazioni espresse dalla Giunta nella deliberazione succitata;

Visto l’avviso di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza Categoria
D – Area Polizia Locale, a tempo pieno e indeterminato, tramite mobilità volontaria, riservata al
personale di ruolo delle Province e delle Città metropolitane, ai sensi dell’art. 1 c. 424 della Legge
190/2014, allegato alla presente sotto la lettera “A”;

Dato atto che l’Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare l’avviso di mobilità qualora ricorrano motivi di
pubblico interesse o disposizioni di legge o di non dar corso alla presente mobilità qualora ritenga
che nessun candidato soddisfi i requisiti richiesti, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o
pretesa;

Dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza;

Ritenuta propria la competenza ad adottare il presente provvedimento trattandosi di atto di natura
gestionale.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”



DETERMINA

Di indire una procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza
categoria D – Area Polizia Locale, a tempo pieno e indeterminato, tramite mobilità volontaria,
riservata al personale di ruolo delle Province e delle Città metropolitane, ai sensi dell’art. 1 c. 424
della Legge 190/2014;   

Di approvare l’avviso di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza,
categoria D – Area Polizia Locale, a tempo pieno e indeterminato, tramite mobilità volontaria,
riservata al personale di ruolo delle Province e delle Città metropolitane, ai sensi dell’art. 1 c. 424
della Legge 190/2014, allegato alla presente sotto la lettera “A”;

Di pubblicare l’Avviso all’albo pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale, nonché di
inviarlo alla Provincia di Brescia ed all'Associazione Comuni Bresciani;

Di dare atto, altresì, che l’Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare l’avviso di mobilità qualora ricorrano motivi
di pubblico interesse o disposizioni di legge o di non dar corso alla presente mobilità qualora
ritenga che nessun candidato soddisfi i requisiti richiesti, senza che per i concorrenti insorga alcun
diritto o pretesa.

Di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO

Lì, 24-03-2015

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 24-03-2015   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


