
           Comune  di Pontremoli
         Provincia di Massa Carrara

4.1 SERVIZIO
UFFICIO PERSONALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D. Lgs. 165/2001, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni pubbliche;
Visto lo statuto comunale.
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Visto il regolamento comunale sui controlli interni.
Visto il provvedimento del Sindaco n. 14 del 18.11.2021 con il quale la sottoscritta è stata

nominata Responsabile del Servizio Personale.

Richiamata:

La deliberazione del C.C. n. del 26/03/2022 con la quale si è approvato il Bilancio di
previsione 2022/2024.
La deliberazione di G.C. n. 51 del 09/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione (P.E.G).
La deliberazione di G.C.  n. 18 del 10.02.2022 con la quale si è approvato il Piano
triennale dei fabbisogni del personale anni 2022-2024.

Visto che con la suddetta deliberazione di approvazione del Piano triennale dei fabbisogni è stato
dato indirizzo per la copertura, tramite procedura selettiva di:

N.01 Operaio Specializzato - Autista di macchine operatrici complesse Cat. B3 a tempo
pieno ed indeterminato;
N.01 Agente di Polizia Municipale Cat. C, part-time 50% da destinare all’Area di
Vigilanza a carattere stagionale (periodo presumibile di 4 mesi);

Visto che con nota prot. n.5798 del 11.04.2022 e nota prot. n.8173 dello 24.05.2022, sono
state formalmente avviate le procedure di copertura di tutti posti messi a concorso, con
l’invio delle comunicazioni previste dagli artt. 34 e 34-bis del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165,
alla Regione Toscana Settore Lavoro –Osservatorio Regionale Mercato Lavoro – e al
Dipartimento della Funzione Pubblica;

Preso atto dell’esito negativo della procedura di mobilità in merito alla richiesta prot. n.
5798, riscontro agli atti con prot. n. 5872 del 12.04.2022;
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Considerato che, in merito alla richiesta prot. n. 8173 dello 24.05.2022, non è ancora
pervenuta alcuna comunicazione e che non si procederà all’assunzione sino alla conclusione
della procedura stessa;

Visti:
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267;-

Il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di-

Pontremoli;

Ritenuto, quindi, di procedere alla copertura dei posti organici vacanti in oggetto, attraverso
procedura concorsuale pubblica per esami, ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Visti:

i Bandi di concorso, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e-
sostanziale;
i modelli esemplificativi di domanda, allegati al presente provvedimento per costituirne-
parte integrante e sostanziale;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera della
Giunta Comunale n. 153 del 30.12.2010, modificato con delibera della Giunta Comunale n.141
dello 06.10.2018.

DETERMINA

DI INDIRE i seguenti concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura di:

N.01 Collaboratore Professionale Tecnico - Operaio Specializzato - Autista di
macchine operatrici complesse Cat. B3 a tempo pieno ed indeterminato;
N.01 Agente di Polizia Municipale Cat. C, part-time 50% da destinare all’Area di
Vigilanza a carattere stagionale (periodo presumibile di 4 mesi);

DI APPROVARE gli specifici bandi ed i relativi modelli esemplificativi di domanda, che si
allegano al presente provvedimento come parti integranti e sostanziali del medesimo.

DI DISPORRE la pubblicazione dei bandi di concorso allegati e dei modelli esemplificativi di
domanda allegati:

all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pontremoli;
sul sito internet del Comune di Pontremoli, nella sezione “Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso”;

________________________________________________________________________________
PARERE:   Favorevole    in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
                   (art.147 bis, comma 1, D.lgs, n.267/2000)

Data: 24-05-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Benelli Stefania
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________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal                                                                  al

Lì
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

 Sara Bertocchi
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