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IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 

 Vista la deliberazione di Giunta Municipale n° 40 del 12/05/2017 con la quale è stato espresso 

atto di indirizzo per l’avvio delle procedure per il reclutamento a tempo indeterminato e tempo 

parziale al 50%,  di n° 01 “operatore di polizia municipale” categoria C 1, IV Settore, mediante 

mobilità esterna ai sensi  dell’art. 30, co. 1 del DLgs n° 165/2001 e se del caso con le altre procedure 

previste dalla legge per la copertura di posti resosi vacanti, per il conferimento di incarico secondo il 

piano del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019. Inoltre la Giunta ha demandato al 

Comandante del Corpo di Polizia Locale gli adempimenti relativi all’indizione della procedura di cui 

sopra secondo le direttive riportate nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della richiamata 

deliberazione; 

 Ritenuto che l’Ente, per la copertura del posto vacante,  è obbligato ad esperire la procedura di 

mobilità volontaria prima dello scorrimento di eventuali graduatorie valide e successivamente 

dell’indizione di un pubblico concorso, come da ormai costante giurisprudenza amministrativa (cfr. 

Cons. Stato, Sez. V, Sent.  n° 5078/2015 – n° 2929/2016 – n° 3677/2016) e da ultimo Cassazione, Sez. 

Lavoro, Sentenza n° 12559 del 18/05/2017; 

 Vista la Determinazione n° 15/IV Settore del 18/05/2017 con la quale è stato indetto il Bando / 

Avviso di mobilità in oggetto affisso all’Albo Pretorio per 15 gg. (n° 329 del Reg. delle Pubblicazioni 

all’A.P.) e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente per 30 gg. (attestazione Prot. n° 086/2017 

rilasciata dalla ditta affidataria della gestione del sito web comunale), notizia altresì riportata sulla 

GdM del 30/05/2017, Gazzetta di Capitanata pag. IX e sulla homepage del sito dell’Associazione 

Nazionale Comandanti e Ufficiali di Polizia Municipale (www.ancupm.it) in data 29/05/2017; 

 Viste le due domande di partecipazione pervenute a mezzo PEC; 

 Vista la Determinazione n° 18/IV Settore del 16/06/2017 con la quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice; 

 Visti i verbali redatti dalla Commissione: 1^ riunione del 19/06/2017, prot. 72 P.L.; 2^ 

riunione del 22/06/2017, prot. n° 77 P.L.; il primo notificato a mezzo PEC al candidato non ammesso 

a sostenere il colloquio e quindi escluso dal concorso  ed il secondo comunicato, mediante invio a 

mezzo mail al candidato risultato vincitore; 

 Riscontrata la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della Commissione 

giudicatrice, che risultano conformi alla disciplina per le assunzioni e del Bando/Avviso di selezione 

richiamati e data comunicazione al Sindaco all’esito della selezione; 

 Preso atto che all’esito del colloquio, la suddetta Commissione ha dichiarato  idoneo a 

ricoprire il posto con la votazione complessiva di 88,5/100 il candidato Basile Antonio, nato a Foggia 

il 29/12/1969; 

 Ritenuto quindi di dover approvare i richiamati atti della Commissione esaminatrice – che 

restano a disposizione dei candidati alla selezione per gli usi consentiti dalla legge – e contestualmente 

dichiarare vincitore della stessa selezione  il candidato Basile Antonio, nato a Foggia il 29/12/1969; 

 Ritenuto, inoltre, riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere all’assunzione presso 

questo Comune del suddetto candidato, previa acquisizione delle certificazioni di rito e al controllo 

sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000; 

 Visto 

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e smi, ed in particolare l’art. 107 e l’art. 89, comma 2, lettera d), 

comma 3, comma 4 e comma 5, e l’art. 91, comma 4; 

- il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, e smi, ed in particolare l’art. 35, comma 1, lettera a), comma 3, 

lettera a), lettera b), comma 4 e comma 7; 

- il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

- l’art. 15 del Regolamento del Corpo unico di Polizia Locale”Basso Fortore”; 

http://www.ancupm.it/
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- il decreto sindacale n° 156 del 07/01/2013, di conferimento di funzioni apicali di Capo Settore 

Polizia Municipale – Comandante del Corpo; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, 

 

1. Di approvare i verbali redatti dalla Commissione : 1^ riunione del 19/06/2017, prot. 72 P.L.; 

2^ riunione del 22/06/2017, prot. n° 77 P.L.; il primo notificato a mezzo PEC al candidato non 

ammesso a sostenere il colloquio e quindi escluso dal concorso  ed il secondo comunicato, 

mediante invio a mezzo mail al candidato risultato vincitore; 

2. Di dichiarare vincitore  del Bando / Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii. indetto con Determinazione n° 15/IV Settore del 18/05/2017 

per la copertura a tempo indeterminato e part time al 50% di n° 01 posto di “Operatore di 

Polizia Locale ”- categoria C, presso il Settore Polizia Municipale, riservato al personale di 

ruolo degli Enti del Comparto Regioni ed Autonomie Locali,  il candidato Basile Antonio, 

nato a Foggia il 29/12/1969 per aver riportato la votazione complessiva di 88,5/100; 

3. Di disporre, ai sensi dell’art. 9 del Bando/Avviso, la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito 

istituzionale on line del Comune per 15 giorni consecutivi, che sostituisce a tutti gli effetti la 

comunicazione personale di cui alla legge 241/1190 e successive modifiche ed integrazioni; 

4. Di riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere all'assunzione del suddetto 

operatore di Polizia Municipale previa acquisizione delle certificazioni di rito e al controllo 

sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000; 

5. Di dare atto che il rapporto giuridico ed economico dell’Operatore di Polizia Locale sarà 

regolato da apposito contratto individuale di lavoro secondo le previsioni di cui ai vigenti 

CC.CC.NN.LL. dell'area dipendenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali.  

 
 

 

 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (F.to CASTELNUOVO Giuseppe) 
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N. 469 del registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 

-------------- 

 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 27-06-2017 al 12-07-2017. 

 

Data 27-06-2017 

 

 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 (F.to MESSO COMUNALE) 

 

 

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo  

 

Serracapriola 27-06-2017 

IL RESP. DEL SETTORE  

                                                                                       Dott. CASTELNUOVO GIUSEPPE 


