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DETERMINAZIONE   NR.  172 
DEL   06-07-2020 

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITA’ AGENTE DI POLIZIA 
LOCALE CAT. C1  
 

Il Responsabile Area Affari Generali: DOTT.SSA ORNELLA GOZZINI 
 

Adotta la seguente determinazione: 
 
Premesso: 

- che con delibera di Giunta Comunale Nr. 22 del 07/03/2020 avente ad oggetto: “Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2020-2022”, si è provveduto all’approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2020-2022, affidando la gestione del P.E.G. ai 
responsabili dei servizi;   
 

- che con decreto sindacale Nr. 12 del 01/07/2019 si è provveduto alla nomina del Responsabile 
dell'Area Affari Generali anno 2019-2021 
 

Atteso che il Responsabile di Servizio è individuato altresì quale Responsabile di Procedimento. 
 
Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale Nr. 61/2016, 
esecutivo ai sensi di legge. 
 
Visti gli indirizzi inseriti nel bilancio 2020-2022 approvato con delibera di Consiglio Comunale Nr. 10 
del 07/03/2020. 
 
 Richiamata la delibera Giunta Comunale n. 37 del 08/05/2020 di programmazione dei 
fabbisogni dei personale 2020/2022 e del piano occupazionale 2020; 
 

Considerato che nella suddetta programmazione fabbisogni sopra citata era stato 
programmato di coprire il posto vacante di Agente di polizia locale Cat C1 mediante procedura di 
mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/;  

 
Vista la comunicazione di Polis Lombardia prot. 12273 del 25/05/2020 con la quale, ai sensi 

dell’art. 34 comma 3 bis del D.Lgs. 165/2001, è concesso il nulla osta relativo all’avvio di una 
procedura di reclutamento di un agente di polizia locale. 

http://www.comune.castegnato.bs.it/


- 2  - 

 
Ritenuto opportuno approvare il Bando di mobilità volontaria tra enti per la copertura di     n. 

01 posto di Agente Polizia Locale cat. “C” a tempo pieno e indeterminato che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

 
Visto il Decreto Legislativo Nr. 267/2000.  

 
Visto lo Statuto Comunale. 

 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 

regolarità contabile in merito alla proposta di determinazione in oggetto, come allegato all’originale 
dell’atto. 

 
Visto l’art. 107, comma 3° del Decreto Legislativo 267/2000. 
 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis comma 

1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
  

D E T E R M I N A 

 
1. di approvare il bando di mobilità per titoli e colloquio, per la copertura di 1 posto di Agente 

Polizia Locale, Cat. “C” a tempo pieno e a tempo indeterminato presso il comune di 
Castegnato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, allegato 
alla presente. 
 

2. di affiggere lo stesso all’Albo Pretorio dell’Ente per giorni 30 consecutivi, nonché di pubblicare 
lo stesso sul sito internet dell’ente. 
 

3. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’articolo 151, 
comma 4, del Decreto  Legislativo 267/2000 e viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini 
della generale conoscenza, ai sensi dell’art. 124 del Decreto  Legislativo  267/2000. 

 
4. di dare altresì atto ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/1990 sul procedimento 

amministrativo, che, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e 
non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 
Castegnato, lì 06-07-2020 

 

Il Responsabile Area Affari Generali: 
DOTT.SSA ORNELLA GOZZINI  

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. DPR 445/2000 e  D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate. 
 

 


