
Comune di Robbio
Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Servizio: AMMINISTRATIVO-PERSONALE-CULTURA-ECONOMATO

 

Registro Servizio n. 66 in data 04-03-2021
 

Registro Generale n. 211

Responsabile: DOTT.SSA CASALI BARBARA

OGGETTO:
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE POLIZIA LOCALE – AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CATEGORIA
GIURIDICA C) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL COMUNE DI ROBBIO.
APPROVAZIONE GRADUATORIA.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

RICHIAMATI:
�      la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 16.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione
del regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi dove sono definiti gli "Strumenti
operativi" riguardanti la struttura organizzativa, il catalogo delle attività, la dotazione organica, il sistema
dei profili professionali ed il quadro di assegnazione dell'organico e del personale, nonchè le modifiche
apportate alla medesima con la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 09.05.2017, n. 115/2019, n.
12/2020 e la n. 152/2020;
�      la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 29.12.2020, di approvazione del Bilancio di
previsione 2021/2023;
�      il Decreto del Sindaco n. 20 del 29.12.2020 di attribuzione in capo alla scrivente, a decorrere dal
01.01.2021 e sino al 31.12.2021, dell'incarico di vicesegretario e di posizione organizzativa connessa alla
gestione del servizio amministrativo, come meglio dettagliato nella deliberazione di Giunta Comunale n.
152/2020; 

 
VISTO che con propria determinazione n.  208 del 15.09.2020, è stata indetta una selezione pubblica per
esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Polizia Locale – Agente di Polizia Locale (Categoria giuridica
C) a tempo pieno e indeterminato nel Comune di Robbio;
 
CONSIDERATO che l’avviso pubblico relativo al suddetto concorso:

�      è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie Speciale – Concorsi ed
Esami n. 72 del 15.09.2020, con scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
giorno 15.10.2020;
�      è stato pubblicato sul sito internet del Comune – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di
concorso;

 
VISTO il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Parte II “procedure di accesso
all’impiego” che definisce i criteri relativi alla nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi;
 
RICHIAMATE le proprie determinazioni:

�      n. 235 del 15.10.2020 di nomina della Commissione giudicatrice della selezione;
�      n. 240 del 22.10.2020 con la quale veniva approvato l’elenco degli ammessi/esclusi alla selezione;

 

ORIGINALE



VISTI i verbali della commissione giudicatrice concernenti le operazioni concorsuali, acquisiti agli atti di
ufficio e precisamente:

�         Verbali n. 1 – 2 – 3 del 04.11.2020;
�         Verbali n. 4 – 5 – 6 del 25.02.2021,
�         Verbale n. 7 del 04.03.2021;

 
ACCERTATO che tali operazioni si sono svolte regolarmente, in conformità alle norme contenute nel bando e
regolamenti;
 
PRESO ATTO che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della Commissione giudicatrice
ed è stata pubblicata sul sito internet del Comune – Sezione Trasparenza – Bandi di concorso in data
04.03.2021;
 
RITENUTO di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare, quindi, la graduatoria di merito
scaturita a seguito della prova concorsuale;
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 de 23.11.2020 come integralmente
riportata nel Dup 2021-2023 e dato atto che la stessa prevede:
 
PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE ANNO 2021:
Ultimazione procedura di selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di istruttore polizia locale “Agente di Polizia Locale” - Cat. C – posizione economica C1- nel
Comune di Robbio giusta Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 208 del
15.09.2020;
 
RISCONTRATO, alla data della presente, il rispetto di tutti i vincoli assunzionali dettati dalla vigente
normativa come segue:
 
PRESUPPOSTI PROGRAMMATORI

�      è stata effettuata la ricognizione del personale eccedentario dai singoli settori dell’ente ai sensi
dell’art.33 D.Lgs. 165/01 con esito negativo giusta deliberazione di Giunta n. 153 del 23/11/2020;

 
ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI

-       è stato adottato Piano triennale delle azioni positive 2021/2023 in materia di pari opportunità ai sensi
dell’art. 48, comma 1, del d. l.gs. n. 198/2006 giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del
05.12.2019 e integralmente confermato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 23/11/2020;
-       è stato adottato il  Piano della Performance/Peg 2020 giuste Deliberazioni di Giunta nn. 6 del
14.01.2020 e 69 del 11.06.2020;

 
VINCOLI CONNESSI CON IL PAREGGIO DI BILANCIO 

-       Il Comune di Robbio ha effettuato l’invio della certificazione del pareggio di bilancio nei termini di
legge;

 
ADEMPIMENTI PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI

-       il Comune di Robbio ha attuato per l’anno 2020 una corretta gestione e certificazione dei crediti
attraverso l’apposita piattaforma informatica;

 
RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI CONTABILI

-       l’Ente ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 con Deliberazione di Consiglio n 58 del
29.12.2020
-       . l’Ente ha approvato il rendiconto della gestione 2019 con Deliberazione di Consiglio n.  15 del
21/05/2020;
-       l’Ente ha approvato il bilancio consolidato 2019 con Deliberazione di Consiglio n. 50 del 26/11/2020;
-       l’Ente ha provveduto alla trasmissione del bilancio di previsione 2020/2022 alla BDAP entro 30 giorni
dall’approvazione;
-       l’Ente ha provveduto alla trasmissione del rendiconto della gestione 2019 alla BDAP entro 30 giorni
dall’approvazione;
-       l’Ente ha provveduto alla trasmissione del bilancio consolidato 2018 alla BDAP entro 30 giorni
dall’approvazione e provvederà alla trasmissione nei termini del bilancio consolidato 2019;

 
LIMITI DI SPESA DI PERSONALE    

�      è stato rispettato per l’esercizio 2020:
-       il limite di cui all’articolo 1, comma 557 - quater, della Legge n. 296/2006 relativo al contenimento
delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in
vigore della legge 114/2014 (triennio 2011/2013)

ORIGINALE



�      è stato determinato  il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 2021, ai
sensi del D.M. 17 marzo 2020 nel limite di €. 121.557,06

 
RISCONTRATO, pertanto, che in base alla graduatoria della selezione qui trattata, è possibile procedere alla
costituzione del rapporto individuale di lavoro con il vincitore;
 
Tutto ciò premesso e considerato;
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro;
Visto l'art. 107 c. 3 del D Lgs n. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs n.
267/2000

 
DETERMINA

 
1.    DI APPROVARE, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, gli atti della
Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria di merito selezione pubblica per esami per la copertura
di n. 1 posto di Istruttore Polizia Locale – Agente di Polizia Locale (Categoria giuridica C) a tempo pieno e
indeterminato nel Comune di Robbio come di seguito descritta:

 
Candidato Punteggio

RIZZOLI Pietro 52/60
AURILIA Maria Rosaria 51/60
PERREON Daniele 50/60
BONIFACIO Salvatore Ivan 49/60
CIAVOLINO Giovanna 48/60
FIORENTINO Massimiliano 45/60

 
2.    DI DARE ATTO, alla data della presente, del rispetto di tutti i vincoli assunzionali dettati dalla vigente
normativa come riportato in premessa;
 
3.    DI NOMINARE vincitore, il Sig. RIZZOLI Pietro, classificatosi al primo posto della graduatoria di
merito, al quale competerà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, della relativa selezione;
 
4.    DI ASSUMERE con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, per le motivazioni riportate in
premessa il Sig. RIZZOLI Pietro, nato a Novara il 28.05.1998, con decorrenza dal 16.03.2021;
 
5.    DI DARE ATTO che l'assunzione avviene attingendo dalla graduatoria dei concorrenti risultati idonei
alla selezione pubblica in oggetto - primo posto utile secondo l'ordine di graduatoria;
 
6.    DI COMUNICARE al concorrente risultato al primo posto della graduatoria l'esito della selezione, per
gli adempimenti di cui alle vigenti normative;
 
7.   DI STABILIRE che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale, che sarà sottoscritto
dal dipendente, fermo restando l'accertamento del possesso dei requisiti per l'assunzione presso la pubblica
amministrazione;
 
8.    DI DARE ATTO che la spesa complessiva annuale per il trattamento stipendiale, a carico dell'Ente,
trova copertura all'interno delle spese di personale del bilancio di previsione esercizio 2021;
 
9.    DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata, nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico.

 
Il Responsabile del Servizio

DOTT.SSA BARBARA CASALI
 

ORIGINALE



 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7 TUEL);
PARERE di regolarità contabile (art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L.
n.174/2012 convertito in Legge n. 213/2012).
 
Robbio, lì 04-03-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. ANNALISA MARINONI

 
 
PARERE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
(art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n.
213/2012).

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA BARBARA CASALI

 
 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di
pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA BARBARA CASALI

 

ORIGINALE


