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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2261 del 06/12/2018

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN 
GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER 
L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 DIRIGENTE- 
COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE. 

IL DIRIGENTE

Richiamata:

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2018 con cui è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2018/2020;

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2018 con cui è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2018/2020;

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71/2018 con la quale è stato 
approvato l'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2018;

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 /2018 con la quale è stata approvata la 
salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38/2018, così come modificata dalla Deliberazione di 
Giunta di Comunale n. 200/2018, con le quali, tra l'altro, nell'approvare il "Piano Occupazionale dei 
Fabbisogni di Personale 2018/2020", è stata prevista l'assunzione di un Dirigente-Comandante di 
Polizia Locale, tramite utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti;

Richiamata la vigente normativa in materia di utilizzo delle graduatorie di altre amministrazioni, di 
cui all'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;



Ritenuto, pertanto, procedere con l'indizione di apposito "Avviso di manifestazione di interesse per 
idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per l'assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di n. 1 Dirigente – Comandante di Polizia Locale";

Considerato che con nota prot. n. 104818 del 28/11/2018, si è provveduto con l'avvio della 
procedura di mobilità obbligatoria preventiva ex art. 34-bis, del D.lgs. n. 165/2001, al cui esito 
negativo è subordinata l'assunzione connessa all'Avviso in oggetto;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

DETERMINA  

1) per le motivazioni espresse in premessa, approvare l'allegato "Avviso di manifestazione di 
interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per l'assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di n. 1 Dirigente – Comandante di Polizia Locale" (All. A) e lo schema 
di domanda di partecipazione (All. B), quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) dare atto che con nota prot. n. 104818 del 28/11/2018, si è provveduto con l'avvio della 
procedura di mobilità obbligatoria preventiva ex art. 34-bis, del D.lgs. n. 165/2001, al cui esito 
negativo è subordinata l'assunzione connessa all'Avviso in oggetto;

3) disporre la pubblicazione dell' "Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di 
concorsi pubblici espletati da altri enti per l'assunzione a tempo indeterminato e piano di n. 1 
Dirigente – Comandante di Polizia Locale" (All. A) e dello schema di domanda di partecipazione 
(All. B), fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande 18 gennaio 2019 e con 
le seguenti modalità:
- sull'Albo Preotiro Online del Comune di Civitavecchia;
- sul sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia www.civitavecchia.gov.it, nella sezione 
Amministrazione Trasparente  - Bandi di Concorso;
- per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul BURL e sui quotidiani nazionali 
"Il Messaggero" e "Repubblica".

4) dare mandato all'ufficio economato di provvedere con la pubblicazione per estratto dell'avviso in 
oggetto sul BURL e sui quotidiani "Il Messaggero" e la "Repubblica".

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   



          
   


