
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO PERSONALE 
N. 108 DEL  30 DICEMBRE 2020 

OGGETTO: 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 
165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 
CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA/AGENTE DI 
POLIZIA LOCALE, CATEGORIA GIURIDICA C. PROROGA TERMINE 
PRESENTAZIONE DOMANDE. 

 
L’anno duemilaventi addì  trenta del mese di dicembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

SERVIZIO PERSONALE 
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.143 in data 17/11/2020 ad oggetto “Rettifica 
ed integrazione deliberazione n. 113 del 15.09.2020 ad oggetto “Aggiornamento del piano 
triennale del fabbisogno del personale (PTFP) 2020-2022 e verifica della sostenibilità ai sensi e 
per gli effetti della nuova disciplina in materia di limiti assunzionali del personale a tempo 
indeterminato dettata dal decreto legge n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019 e dal DPCM del 
17 marzo 2020.”; 
 
Richiamata la determinazione del Servizio Personale n. 92 del 03 Dicembre 2020 avente ad 
oggetto: “Avviso pubblico di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, per la 
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di Istruttore di 
vigilanza/agente di polizia locale, categoria giuridica C. Approvazione avviso e schema di 
domanda e avvio procedura. 
 
Preso atto che nel predetto avviso di mobilità le domande di partecipazione dovevano pervenire 
entro il 02 Gennaio 2021; 
 
Considerato che alla data odierna non sono pervenute domande di partecipazione pertanto 
l’Amministrazione comunale intende prorogare la scadenza per la presentazione delle domande di 
selezione al 29 Gennaio 2021;  
 
Ritenuto di prorogare i termini di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di 
mobilità, come di seguito specificato:  
- Scadenza del bando VENERDI’ 29 Gennaio 2021,  
Data e ora dei colloqui verrà comunicata successivamente. 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 31.12.2019 con il quale sono stati nominati, per il periodo dal 
01.01.2020 al 31.12.2020, i Responsabili di Servizio del Comune di Bardonecchia, con attribuzione 
agli stessi degli incarichi di posizione organizzativa e di tutte le funzioni di rispettiva pertinenza 
come articolate nell’organizzazione dell’Ente ed esplicitate nel funzionigramma approvato dalla 
Giunta, e che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, come 



previste dall’art. 107, commi 2 e 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 compresa l’adozione degli atti 
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 
 
Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001; 
 
Visti i vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni Autonomie Locali; 
 
Tutto ciò considerato 
 

DETERMINA 
 
 
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 
 
2. Di prorogare il termine di presentazione della domanda di partecipazione Avviso pubblico di 
mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo 
indeterminato e pieno con profilo professionale di Istruttore di vigilanza/agente di polizia locale, 
categoria giuridica C per il giorno VENERDI’ 29 Gennaio 2021;  
 
3. Di dare atto che la data e l’ora dei colloqui di selezione verranno comunicate successivamente;  
 
4. Di dare adeguata pubblicità alla predetta proroga attraverso la pubblicazione dello stesso 
all'albo pretorio informatico del Comune e sul sito web istituzionale del Comune nella apposita 
sezione Amministrazione Trasparente/Personale/Bandi di concorso, e di provvedere alla diffusione 
tra gli enti limitrofi, organizzazioni sindacali ed eventuali altri canali di informazione ritenuti idonei.  
 
 Il Responsabile del Servizio 

PAVARINO Rag. Franca * 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 


