
   Comune di Bonate Sotto
 Provincia di Bergamo

ORIGINALE

Registro Generale n. 381

DETERMINAZIONI AREA POLIZIA LOCALE

N. 31 DEL 20-12-2016

Oggetto: ELENCO AMMESSI E NON AMMESSI ALLA SELEZIONE PER MOBILITA'
ESTERNA VOLONTARIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
DI NR. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C DI CUI ALLA
DETERMINAZIONE N. 266 DEL 13/10/2016.

L'anno  duemilasedici addì  venti del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 74 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.
2267 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa della determinazione che segue, con la sottoscrizione
in calce alla medesima.

VISTI:
Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
Il d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
il Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Il Decreto sindacale n. 3 del 05.01.2016.

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 26.1.2016 con la quale è stato
approvato il Piano del fabbisogno del personale 2016/2018, come altresì riportato nella
Programmazione del Fabbisogno 2017/2019, di cui alla DGC n.118 del 27/07/2016;

VISTO il bando di selezione per mobilità esterna volontaria per l'assunzione a tempo
indeterminato di nr. 1 agente di polizia locale - categoria c. allegato alla determinazione
n.266 del 13/10/2016 del responsabile dell’area 5.a “Polizia Locale e Polizia Amministrativa”,
il cui estratto è stato pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 91 del
18/11/2016;



ATTESO che il termine per la proposizione delle domande di ammissione alla suddetta
selezione è scaduto il 19/12/2016;

CONSIDERATO che entro il suddetto termine di scadenza sono pervenute le seguenti
domande di ammissione alla suddetta selezione, elencate per ordine alfabetico del cognome
del candidato :
MARINO Rosario, pervenuta con prot. 10831/2016,
MINERVINO Maurizio, pervenuta con prot. 11611/2016,
TRAVAGLIA Roberto, pervenuta con prot. 11710/2016;

ATTESO che
il Sig. MARINO Rosario ha presentato  la domanda di partecipazione utilizzando lo1.
schema di cui all’allegato A del bando di selezione debitamente datato e sottoscritto,
indicando di essere in possesso di tutti  i requisiti  richiesti nel bando, ha allegato il
curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, ha allegato copia di un documento
di riconoscimento in corso di validità e ha allegato il nulla osta preventivo alla mobilità
rilasciato il 15/9/2016, data non antecedente di oltre sei mesi la pubblicazione del bando
della selezione;
il Sig. MINERVINO Maurizio ha presentato  la domanda di partecipazione utilizzando lo2.
schema di cui all’allegato A del bando di selezione debitamente datato e sottoscritto,
indicando di essere in possesso di tutti  i requisiti  richiesti nel bando, ha allegato il
curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, ha allegato copia di un documento
di riconoscimento in corso di validità e ha allegato il nulla osta preventivo alla mobilità
rilasciato l’11/5/2012, data antecedente di oltre sei mesi la pubblicazione del bando della
selezione;

il Sig. TRAVAGLIA Roberto ha presentato la domanda di partecipazione omettendo3.
di indicare a) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nella legge 65/86, b) di
essere o meno in possesso della patente di categoria A, c) di avere o meno fatto abuso di
alcolici negli ultimi 5 anni, d) di avere o meno fatto uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope negli ultimi 5 anni anche a scopo terapeutico, e) di essere o meno in regola
rispetto agli obblighi di leva, f) la lingua prescelta con cui sostenere la prova di lingua
straniera, g) di accettare senza riserva le condizioni stabilite dal bando di selezione e ha
allegato il nulla osta preventivo alla mobilità rilasciato il 25/11/2016, data non
antecedente la pubblicazione del bando della selezione

RICHIAMATO infine il D.Lgs. 14/03/2013, nr. 33 relativo al riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 05/04/2013, nr. 80;

DETERMINA

alla selezione per mobilità esterna volontaria per l'assunzione a tempo indeterminato1.
di nr. 1 agente di polizia locale - categoria C, di cui al bando approvato con la
determinazione n. 266 del 13/10/2016 che avrà luogo il giorno 22/12/2016 alle ore 9,00
presso il Municipio in Bonate Sotto (BG) in piazza Duca d’Aosta n. 1 (come da
determinazione n. 30 dell’Area Polizia Locale, R.G. n. 354)

è ammesso il Sig. MARINO Rosario,
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è ammesso con riserva il Sig. MINERVINO Maurizio a condizione che presenti non
oltre la data di svolgimento della selezione il nulla osta preventivo alla mobilità
così come richiesto dal punto 4 del bando di selezione in premessa,
non è ammesso il Sig. TRAVAGLIA Roberto perché nella domanda di
partecipazione ha omesso di indicare a) di essere in possesso di tutti i requisiti
previsti nella legge 65/86, b) di essere o meno in possesso della patente di
categoria A, c) di avere o meno fatto abuso di alcolici negli ultimi 5 anni, d) di
avere o meno fatto uso di sostanze stupefacenti o psicotrope negli ultimi 5 anni
anche a scopo terapeutico, e) di essere o meno in regola rispetto agli obblighi di
leva, f) la lingua prescelta con cui sostenere la prova di lingua straniera, g) di
accettare senza riserva le condizioni stabilite dal bando di selezione;

DARE ATTO che la presente determinazione2.
è immediatamente esecutiva;
è inserita nel fascicolo delle determinazioni della propria area;
non comporta impegno di spesa;
va pubblicata in elenco all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi e nell’apposita

sezione del sito web comunale relativa all’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs.
14/03/2013, nr. 33.

Il Responsabile Area 5.a
“Polizia Locale e Polizia Amministrativa”
- Comm. P.L. dott. Angelo Turiano -
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__________________________________________________________________________

 PUBBLICAZIONE N. 848

Si certifica che questa determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line in data
odierna e per 15 giorni consecutivi dal  20-12-2016  al 04-01-2017

Lì  20-12-2016 IL RESPONSABILE
DELL’AREA POLIZIA LOCALE
E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Turiano Angelo
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