CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE
ALTO VICENTINO
Sede: SCHIO
____________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 37 di Reg.

Data 19 marzo 2018

O G G E T T O :
CONCORSO PUBBLICO,
PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA
DI
VIGILANZA - INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.

DI
N. 1
D1 - AREA

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del
12.09.2017 “Modifica del
piano occupazionale anno 2018” con la quale è
stata ravvisata la necessità di procedere all'assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un Istruttore Direttivo di vigilanza cat. D 1 da
effettuarsi secondo la procedura ordinaria di reclutamento che prevede
l'indizione del concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla
legge in materia di riserva e verificata l’assenza nell’Ente di vincitori
e/o idonei nelle graduatorie vigenti, e previo esperimento delle procedure
di mobilità ai sensi degli artt. 30 comma 2-bis e 34-bis del D. Lgs. n.
165/2001;
DATO ATTO che in data 5 ottobre 2017, con nota prot. n. 4442, il Consorzio
ha comunicato all'Amministrazione Provinciale- Settore Lavoro e Formazione –
l’intenzione di avviare la procedura di reclutamento di personale
dall’esterno, ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 di un posto di
Istruttore Direttivo di Polizia Locale, Cat. D1, area di vigilanza;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 4652 del 16 ottobre 2017 il predetto Ente
ha reso noto che nelle liste di disponibilità della Provincia di Vicenza e
delle altre Province Venete non risulta sussistano lavoratori in possesso
dei requisiti richiesti;
RICHIAMATA la determinazione n. 151 del 24 ottobre 2017 con la quale è stata
avviata la procedura di ricerca esplorativa per l'attuazione di un'eventuale
mobilità volontaria previa selezione per la valutazione sotto il profilo
professionale dei candidati;
PRESO ATTO che entro il termine previsto non è pervenuta alcuna domanda di
mobilità;
RITENUTO pertanto di procedere all'indizione di un concorso pubblico per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo di Polizia Locale Categoria
D1, area di vigilanza;
ESAMINATO e ritenuto di approvare lo schema di bando di concorso agli atti
allegato al presente atto sub A);
DATO ATTO che la nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice è
di competenza del Direttore-Comandante, che presiede la Commissione;
RICHIAMATI gli art. 20 e ss. del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi del Consorzio adottato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 2 del 6 febbraio 2002 e ss.mm.ii. ;
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PRESO ATTO che i componenti la Commissione svolgeranno l'incarico durante
l'orario di lavoro;
VISTI gli artt. 107 comma 3
ACCERTATA la
Consorziale;

propria

e 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

competenza

ai

sensi

dell'art.

15

dello

Statuto

D E T E R M I N A
1. di indire concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1
posto di Istruttore Direttivo di
Polizia
Locale
Categoria D1 - area di
vigilanza;
2. di approvare il relativo bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
redatto in conformità del regolamento dei concorsi e della normativa vigente
in materia, allegato al presente atto sub A);
3. di dare atto che al bando sarà data la pubblicità prevista dalla
normativa in materia mediante pubblicazione sul sito istituzionale e sulla
Gazzetta Ufficiale;
4. di dare atto che il termine di scadenza per la presentazione delle
domande è fissato il giorno 6 maggio 2018 alle ore 12.00;
5. di dare atto che la nomina dei componenti della Commissione giudicatrice
è competenza del Direttore – Comandante che vi provvederà con successivo
atto dispositivo;
6. di dare atto che si procederà al reclutamento del candidato ed al
relativo impegno di spesa solo se consentito dalla normativa in materia
di assunzioni vigente al momento della nomina.

Schio,

IL DIRETTORE

19 marzo 2018

F.to Dott. Giovanni SCARPELLINI

VISTO,
si attesta che il presente provvedimento non comporta assunzione
di impegno di spesa.
Schio, lì 19 marzo

2018
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to dott.ssa Claudia CHIARELLI
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COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE:
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viene portata a conoscenza del Consiglio di Amministrazione;

-

viene inviata per gli adempimenti di competenza ai seguenti Uffici:
SEGRETERIA
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Per copia conforme ad uso amministrativo.
Schio, lì 19 marzo 2018
IL RESP.LE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to dott.ssa Claudia CHIARELLI

