PROVINCIA DI PIACENZA

Ufficio di staff Personale, affari generali, contratti

*********
DETERMINAZIONE

Proposta n. 1207/2020
Determ. n. 1078 del 10/09/2020

Oggetto: RECLUTAMENTO MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL
D.LGS. 165/2001, DI N. 1 FIGURA DI FUNZIONARIO DI POLIZIA PROVINCIALE - CAT. D.
VALUTAZIONI IM MERITO ALL'AMMISSIONE DEI CANDIDATI. .

IL DIRIGENTE

Richiamat o il D.P. n. 15 del 25/07/2018, con il quale il Dott. Luigi Terrizzi è stato individuato
quale dirigente dell’Ufficio di Staff Personale, Affari Generali, Contratti tra i cui compiti rientra la
gestione degli istituti connessi al rapporto di lavoro e, in particolare, le procedure di reclutamento
di personale;
Vista la determinazione n. 866 del 16/07/2020 ad oggetto “Reclutamento mediante mobilità
volontaria, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001, di n. 1 Funzionario di Polizia Provinciale cat. D.
Approvazione schema di avviso.”;
Atteso che l’avviso suindicato è stato regolarmente reso pubblico con le modalità previste dalla
richiamata DD 866/2020, come da documentazione agli atti, e che, entro il termine ultimo di
scadenza, risulta regolarmente pervenuta n. 1 domanda, in atti;
Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'avviso in parola, l’Ufficio di Staff “Personale,
Affari Generali, Contratti” redige l'atto di ammissione dei candidati alle successive fasi di selezione,
mediante la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dall'avviso medesimo;
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Visto il punto 2 dei requisiti di ammissione così come previsti dall’avviso in parola, che così recita:

“essere inquadrati nella categoria giuridica D del CCNL Funzioni Locali, o in categoria equivalente
di altri comparti di contrattazione pubblica e appartenere al profilo professionale di Funzionario
di Polizia Provinciale o profilo professionale corrispondente per contenuto lavorativo e
competenze richieste, purché riconducibili alla stessa area professionale e debitamente
documentato”;
Rilevato che , in esito all'esame dell’unica domanda pervenuta, non è possibile ammettere il
candidato alla procedura, per la motivazione esplicitata nell’allegato A, che qui si approva,
disponendone l’omissione alla pubblicazione e la conservazione agli atti;
Dato atto che verrà data idonea informazione al candidato;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle
disposizioni di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visti:
• il D.Lgs. 267/2000;
• il Regolamento di organizzazione;
• IL D.lgs. 165/2001;
D I S P O N E

per tutto quanto detto

1. di non ammettere alla selezione di cui all'oggetto il candidato di cui all’allegato, che qui
si approva - disponendone l’omissione alla pubblicazione e la conservazione agli atti - per la
motivazione ivi espressa;
2. rendere idonea informazione al candidato;
3. dare atto che, in assenza di candidati in possesso dei requisiti previsti dall’avviso, la
procedura di mobilità in parola deve considerarsi conclusa e, pertanto, non si darà seguito
alla nomina della Commissione valutatrice;

4. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a
norma delle disposizioni di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Sottoscritta dal Dirigente
(TERRIZZI LUIGI)
con firma digitale
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Oggetto: RECLUTAMENTO MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS.
165/2001, DI N. 1 FIGURA DI FUNZIONARIO DI POLIZIA PROVINCIALE - CAT. D. VALUTAZIONI
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La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.
Piacenza li, 10/09/2020

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale

