COMUNE DI VIGASIO
Provincia di Verona

COPIA

DETERMINAZIONE N.R.G. 231
del 20-07-2022
Oggetto: PROCEDURA DI MOBILITA' PROT. 7207 DEL 20 MAGGIO 2022
EX ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN
POSTO DA ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE.
APPROVAZIONE VERBALE E NOMINA VINCITORE
Il Responsabile dell’Area affari generali

Richiamato il provvedimento sindacale di nomina n. 2 del 3-01-2022 di attribuzione delle
relative funzioni ai sensi della vigente normativa;
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione della
G.C. n. 165 del 04-12-2012 e le ss.mm. e ii.;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 16-11-2021 di approvazione del
programma del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024;
Richiamata la propria determinazione n. 155 del 19-05-2022 recante “Avvio della
procedura di mobilità ex art. 30 del D.Lgs 165/2001 per la copertura presso l’area vigilanza
di Vigasio di un posto a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale “Istruttore
direttivo di polizia locale, cat D”;
Visto l’avviso di mobilità prot. 7207 del 20 maggio 2022, con scadenza per la presentazione
delle domande in data 20 giugno 2022;
Richiamata la propria determinazione n. 191 del 23-06-2022, recante “Nomina della
Commissione per la procedura di mobilità prot. 7207 del 20 maggio 2002 ex art. 30 del
D.Lgs 165/2001 per la copertura presso l’area vigilanza di un posto di istruttore direttivo di
polizia locale cat. D”;
Visto il verbale n. 1 in data 04-07-2022 redatto dalla commissione giudicatrice
relativamente alle operazioni selettive della procedura di mobilità;
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Dato atto che l’art. 80 comma 1 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
prevede che il Responsabile del servizio personale provveda all’approvazione delle
operazioni selettive del personale sulla base dei verbali trasmessi dalla Commissione
esaminatrice;
Accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente, in conformità alle norme
contenute nell’avviso pubblico e regolamentari;
Preso atto che è stata altresì predisposta la graduatoria di merito, da parte della
Commissione giudicatrice;
Richiamate altresì:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18 dicembre 2021 con cui è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 18 dicembre 2021 con cui è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30 aprile 2022 con cui è stato approvato il
Rendiconto della Gestione 2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 29-12-2021 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Funzioni locali;
Ritenuto di dover recepire le operazioni di selezione ed approvare, quindi, la graduatoria di
merito scaturita a seguito della selezione concorsuale pubblica;

DETERMINA
1. di approvare, il verbale in data 04-07-2022 dei lavori della Commissione esaminatrice
della selezione mediante mobilità per la copertura di n. 1 posto da istruttore di istruttore
direttivo di polizia locale cat. D, dando atto che il verbale originale è depositato agli atti del
presente provvedimento presso l’ufficio personale del Comune;
2. di approvare la graduatoria finale che viene posta in calce al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;
3. di nominare vincitore della procedura di mobilità pubblico, classificatosi al primo posto
della graduatoria di merito, al quale competerà il relativo trattamento economico stabilito dai
contratti collettivi nazionali di lavoro;
4. di comunicare al vincitore risultato al primo posto della graduatoria l’esito della
selezione, per gli adempimenti consequenziali di cui alle vigenti normative;
5. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato ai sensi e per gli effetti del D.lgs.
n. 33 del 14-03-2014, così come successivamente modificato dal D.lgs. 25-05-2016, n. 97,
sul sito web del Comune di Vigasio: http://www.comune.vigasioi.vr.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente” - Bandi di concorso;
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Graduatoria finale
Nome

Cognome

Massimo

Caldana

Punteggio
finale
30/30

Composizione del documento:
➢ Atto dispositivo principale
➢ Visto di copertura finanziaria (ove previsto)
➢ Eventuali allegati indicati nel testo
Il RESPONSABILE
F.to Morelato Sabina
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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