
 

 

 

COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA 
Provincia di Bergamo 

 
Settore   

 
DETERMINAZIONE  N. 3 DEL 05.06.2018 

 
Oggetto:APPROVAZIONE  BANDO  DI  CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 
PER LA COPERTURA  DI  N.  1  POSTO  DI  AGENTE  DI  POLIZIA LOCALE 
CATEGORA  C POSIZIONE ECONOMICA C1 - PART-TIME, 18 ORE - ED 
INDETERMINATO        
 
 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  cinque  del mese di giugno 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vice commissario, Vito Antonio Lasigna responsabile SERVIZIO POLIZIA 
LOCALE, adotta la seguente determinazione. 
 

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 22  del 13/02/2018:  

• è stata approvata la Programmazione del Fabbisogno del personale del Comune di Fara Olivana con 
Sola per il triennio 2018/2020; 

• si è dato atto della mancata presenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, in 
relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, che rendano necessaria l'attivazione di 
procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 
165/2001; 

è stata rideterminata la dotazione organica dell’Ente; 
 
CONSIDERATO che il suddetto provvedimento inoltre costituisce atto di indirizzo, 
per il responsabile del servizio, all’espletamento delle procedure di reclutamento; 
 
DATO ATTO che in data 13.05.2018, è stata attivata la procedura di mobilità 
volontaria ex art. 30 del D.LGS. 165/2001 con esito negativo; 
 
TENUTO CONTO che nella dotazione organica dell’ente è vacante il profilo di 
agente di polizia locale e che quindi il concorso deve avere ad oggetto materie 
specialistiche e non generaliste;  
 
RITENUTO pertanto, di dover procedere all’indizione di apposito concorso 
pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 1 unità di agente di polizia locale 
categoria C, posizione economica C1, part-time 18 ore ed indeterminato, secondo 
quanto previsto da D.LGS. 165/2001 e così come previsto dalla programmazione 
del fabbisogno approvata con delibera di G.C. 22/2018; 
 
RITENUTO per tanto di procedere all’approvazione del relativo avviso pubblico e 
dei suoi allegati; 
 



 

 

 
 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali” 
 
VISTO il decreto sindacale n. 17 del 2.01.2018 con il quale il sottoscritto è stato 
nominato responsabile del servizio di Polizia Locale;  
 
VISTO il contratto collettivo nazionale lavoro per i dipendenti degli Enti Locali; 
 
VISTO il parere del responsabile dei servizi Finanziari in ordine alla regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
Per quanto esposto in premessa ed in esecuzione della deliberazione di G.C. 
22/2018 con la quale si è proceduto ad approvare il piano triennale del 
fabbisogno e delle assunzioni 2018/2020, di stabilire: 

1) Di indire concorso pubblico per soli esami, per l’assunzione di n. 1 unità di 
agente di polizia locale cat. C posizione economica C1 part-time, 18 ore ed 
indeterminato, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n.165/2001 e ss. mm. ii. da 
assegnare al servizio di Polizia Locale; 

2) Di approvare l’allegato bando di concorso (allegato A) ed il relativo modello di 
domanda di ammissione alla procedura (allegato B) parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

3) Di pubblicare l’allegato bando per 30 giorni consecutivi che precedono la 
scadenza per la presentazione delle domande, sul sito istituzionale dell’Ente, 
sulla gazzetta Ufficiale ed all’albo pretorio comunale; 

4) Di assolvere, altresì gli adempimenti in materia di trasparenza art. 19 D.L. 
14/03/2013 n 33 ss.mm.ii.; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Vito Antonio Lasigna 

 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita’ contabile ed alla copertura 
finanziaria. 
addì,05.06.2018 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
                                                         F.to Bonissi Diego 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione è stata affissa in copia per 15 giorni consecutivi dal 
08.06.2018 al  23.06.2018 


