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Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Graziano Solaro 

  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale del 31.01.2022, n. 12, con la quale è stato 
approvato il programma fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024; 
 
CONSIDERATO che nella suddetta deliberazione è stata prevista, tra l’altro, per l’anno 2022, 
l’assunzione mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. per 36 
ore settimanali di “Agente di Polizia Municipale” – Categoria C, da destinare al Settore 
Amministrazione Generale e successivamente mediante l’utilizzo della graduatoria di concorsi 
pubblici di altri Enti e successivamente attraverso l’espletamento di procedure concorsuali; 
 
RILEVATO che il c. 2 bis dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i. in materia di passaggio diretto di 
personale tra Amministrazioni diverse, dispone che le Amministrazioni, prima di procedere 
all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, 
devono attivare le procedure di mobilità di cui al c. 1, provvedendo, in via prioritaria, 
all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di 
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di 
trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio; 
 

DATO ATTO che sono state inviate le apposite comunicazione congiuntamente alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in Roma, al Centro per l’impiego di 
Pinerolo e alla Direzione Formazione Professionale Lavoro – Settore Osservatorio del Mercato del 
Lavoro di Torino, a mezzo raccomandata a/r, così come previsto dall’art. 34-bis del 
D.Lgs.165/2001; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio – Area 1 del 23.11.2022, n. 28, mediante la 
quale è stato approvato il  bando di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
n.165/2001 e s.m.i., per la copertura a tempo indeterminato e tempo pieno 36 ore di n. 1 (uno) 
posto di “Agente di Polizia Municipale” – Cat. c (C.C.N.L. 21.05.2018)” presso il Settore 
Amministrazione Generale;  
 

Visto il bando di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., per 
la copertura a tempo indeterminato e tempo pieno 36 ore di n. 1 (uno) posto di “Agente di Polizia 
Municipale” – Cat. c (C.C.N.L. 21.05.2018)” presso il Settore Amministrazione Generale, approvato 
con determinazione del responsabile del servizio del Responsabile del Servizio – Area 1 del 
23.11.2022, n. 28; 

 
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio del 28-12-2022 n. 30/A1, con la quale, 
esaminate le domande, si approva l’elenco dei candidati ammessi; 
 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 09-01-2022, n. 1, mediante la quale è stata 
nominata del bando di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 e 
s.m.i., per la copertura a tempo indeterminato e tempo pieno 36 ore di n. 1 (uno) posto di “Agente 
di Polizia Municipale” – Cat. c (C.C.N.L. 21.05.2018)” presso il Settore Amministrazione Generale; 
 
Visto il verbale reso dalla Commissione esaminatrice delle operazioni svoltesi in data 16.01.2023, 
dal quale risultano le attività di selezione, le valutazioni e la graduatoria finale e ritenuto lo stesso 
regolare; 
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Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  
 
Visto il D.P.R. n. 487/1994;  
 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e 
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

di approvare il “VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL BANDO DI MOBILITÀ 
ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N.165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA 
A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO 36 ORE DI N. 1 (UNO) POSTO DI "AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE" CAT. C (C.C.N.L. 21.05.2018) PRESSO IL SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE”, 
allegato alla presente determinazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 
 
di approvare la seguente graduatoria finale della selezione di cui al punto 1) del presente 
dispositivo: 
 

ORDINE NOMINATIVO 
LUOGO DI 

NASCITA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 

 
LONGHITANO 

LUIGI 
CATANIA 

 

24 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Graziano Solaro 

 



 Determina n. 2 del AREA UNO in data 16-01-2023 

 

Determina n. 2 del 16-01-2023 
 

AREA UNO 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal giorno 16-01-2023 

 
Prali, lì 16-01-2023 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 

F.to Graziano Solaro 
 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Prali, lì 16-01-2023 
         
                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                      (Solaro Graziano) 
 


