Determina n. 2013/23/00051

Comune di Crema
Settore Personale e Organizzazione
Determinazione n. 2013/23/00051 del 16/09/2013
N. Prog. 1374
Oggetto: APPROVAZIONE N. 2 BANDI DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A
TEMPO INDETERMINATO.
IL DIRIGENTE
Personale e Organizzazione
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 27.5.2013, esecutiva,
relativa al Programma triennale del fabbisogno di personale ed al piano delle assunzioni
dell’anno 2013;
CONSIDERATO che per la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia Locale e per n. 2
posti di Assistente Amministrativo / contabile con riserva per gli appartenenti alle categorie
protette di cui alla Legge n. 68/1999, art. 1, sono state svolte le procedure di mobilità volontaria
ai sensi dell’art. 30, comma 1 e comma 2-bis del Dlgs 165/2001, senza esito positivo;
RILEVATO che la graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato di n.2 Agenti di
Polizia Locale approvata con Determinazione dirigenziale n. 2010/23/00180 del 23.10.2010
risulta efficace alla data odierna con n. 1 candidato idoneo collocato all’ultimo posto della
graduatoria;
RITENUTO di non utilizzare detta graduatoria per ragioni di opportunità e convenienza
per l’Amministrazione, in quanto:
il ruolo dell’Agente di Polizia Locale del Comune di Crema si è modificato a
seguito di una revisione organizzativa del Comando, che ora prevede una figura
“polifunzionale” che operi nei quartieri cittadini;
le competenze e le attitudini ricercate tra i candidati ora sono differenti rispetto a
quelle definite con la precedente procedura selettiva, dovendo dare maggior
rilievo all’attitudine: alla gestione di situazioni di stress, alla prontezza di azione,
all’assunzione di decisioni in tempi rapidi, a promuovere una cultura della
sicurezza e della legalità, alla percezione del disagio e della devianza sociale, al
lavoro in team;
le prove selettive saranno svolte in modo differente, comprendendo anche
argomenti diversi e una prova pratica;
il mancato utilizzo della graduatoria dell’anno 2010 non comporta maggiori oneri
per l’Amministrazione, in quanto in concorso deve comunque essere espletato per
la copertura di tutti i posti previsti;
ATTESO che si sono altresì concluse le procedure per la c.d. “mobilità regionale e
nazionale” di cui all’art. 34-bis del Dlgs 165/2001, senza assegnazione di personale;
RILEVATA pertanto la possibilità di procedere con l’indizione dei concorsi pubblici per la
copertura di:
- n. 3 posti di Agente di Polizia Locale
- n. 2 posti di Assistente Amministrativo / contabile riservato agli appartenenti alle
categorie protette di cui alla Legge n. 68/1999, art. 1;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
D.Lgs. 66/2010, relativo all’obbligo di riserva ai volontari congedati delle Forze Armate sui posti
messi a concorso, includendo nel calcolo anche i posti di Agente di Polizia Locale anzi detti, si
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determina un cumulo di frazioni di riserva superiore alle 3 unità, già assegnati nel concorso in
questione;
VISTO il Regolamento per le assunzioni ed i trasferimenti di personale approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 2010/00293 del 13.7.2010;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
responsabile del servizio che ha predisposto l’istruttoria del presente atto;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e rilevata la propria competenza in materia;
DETERMINA
1) di approvare gli allegati bandi di concorso pubblico, che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto:
- per la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia Locale, con riserva per i volontari
congedati delle Forze Armate;
- per la copertura di n. 2 posti di Assistente Amministrativo / contabile riservato
esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge n. 68/1999,
art. 1;
2) di provvedere alla pubblicazione e diffusione degli stessi, ai sensi dell’art. 8 del
Regolamento per le assunzioni di personale, mediante:
• pubblicazione all’Albo Pretorio della presente determinazione dirigenziale
• pubblicazione dell’estratto dei bandi di concorso sulla Gazzetta Ufficiale Italiana
• pubblicazione integrale dei bandi sul sito Internet comunale nella sezione
concorsi
• pubblicazione di un avviso sui giornali locali;
3) di dare atto che la presentazione delle domande di partecipazione dovrà avvenire entro la
scadenza che sarà indicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione) e sarà riportata sul sito web comunale.
Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 17/09/2013

Il Responsabile del Servizio
(Maria Gatti)

17/09/2013
Il Dirigente
Flavio Paiero

