COMUNE DI GALBIATE
PROVINCIA DI LECCO
Area Polizia Locale
Determinazione del Responsabile dell’Area n. 281 REG.GEN. / 21 REG. SETT. del 30/04/2019
OGGETTO: ASSUNZIONE PER SCORRIMENTO DI GRADUATORIA
DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C POSIZIONE
ECONOMICA C1 A TEMPO PARZIALE 20 ORE E DETERMINATO
DAL 03.05.2019 AL 30.09.2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n.
267 del 18/8/2000;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il vigente Regolamento Generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 2/1/2018 con il quale è stato nominato il responsabile di posizione
organizzativa in oggetto con l’attribuzione delle funzioni previste dall’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, dal
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di ogni altro compito demandato o riservato dalla legge o
dai regolamenti ai responsabili degli uffici e servizi;

-

Richiamate:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 04/03/2019, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) triennio 2019/2021;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04/03/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione triennio 2019/2021;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 18/03/2019, con la quale è stato approvato il PEG per il
periodo 2019/2021;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 30/01/2019, con la quale è stato approvato il Piano della
Performance 2019;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 28/01/2019, con la quale è stato approvato il Piano di
prevenzione della corruzione e trasparenza P.T.P.C.T. 2019/2021;

Premesso che durante il periodo primaverile ed estivo, anche in concomitanza delle Elezioni
Amministrative ed Europee e della programmazione degli eventi culturali estivi nonché a seguito delle varie
manifestazioni anche a carattere locale oltre a quelle in programma e transitanti nei territori del servizio associato,
si rende necessario procedere al potenziamento del Corpo Intercomunale di Polizia Locale con l'assunzione a tempo
determinato di un agente di Polizia Locale al fine garantire il costante monitoraggio del territorio, la sicurezza
stradale e la pubblica incolumità;
Premesso che:
l’art. 39 commi 1 e 19, della legge 27/12/97 n. 449 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di
funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e di bilancio, la Giunta comunale è tenuta alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale;
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l'art. 89 comma 5 del T.U. approvato con D.lgs. 18/8/2000 n°267 dispone: "Gli Enti Locali, nel rispetto dei
principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché
all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli
limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei
compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e
strutturalmente deficitari.";
con delibera della Giunta Comunale n. 292 del 19/12/2011 e successive modificazioni ed integrazioni è
stato approvato il “Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi”;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 30 gennaio 2019, modificata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 116 del 29 aprile 2019, dichiarate immediatamente eseguibili, relative all’approvazione della
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 piano annuale assunzionale 2019 è stata
prevista la copertura di 1 posto a tempo parziale 20 ore e determinato di un Agente di Polizia Locale cat. C – Area
Polizia Locale;
dato atto che l’Amministrazione Comunale ha una graduatoria attiva, nella quale vi sono tre Agenti di
Polizia Locale, dei quali due hanno già preso servizio a tempo indeterminato in altri comuni;
Visto l’art. 14, comma 14 bis del D.L. 95 del 06 luglio 2012 (Spending Review), convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che le Amministrazioni pubbliche che
non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste
dall’articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso
presso altre amministrazioni;
Considerato che è stato avviato conseguentemente il procedimento per la copertura di un posto di Agente
di Polizia Locale cat. C a tempo parziale 20 ore e determinato da inquadrare nell’Area Polizia Locale, mediante
scorrimento della graduatoria finale del concorso pubblico espletato dal Comune di Galbiate;
Dato atto pertanto che, escluso il primo classificato, poiché già assunto presso il Comune di Civate, sono
stati interpellati i candidati risultati idonei in ordine di classifica, invitandoli ad esprimere l’accettazione o il rifiuto
alla presa in servizio presso il Comune di Galbiate in relazione al posto indicato in oggetto a tempo parziale 20 ore
e determinato;
Preso atto:
Che il primo classificato ha rinunciato con nota prot. n. 5611 del 29/04/2019;
Che la seconda classificata ha rinunciato con nota prot. n. 5614 del 29/04/2019;
Che con nota prot. n. 5647 del 30/04/2019 il sig. Valsecchi Oscar ha comunicato la disponibilità alla
copertura del posto vacante presso il Comune di Galbiate a tempo parziale 20 ore e determinato in qualità di
Agente di Polizia Locale Cat. C presso l’Area Polizia Locale;
Ritenuto pertanto che nulla osta all’assunzione in servizio del Sig. Valsecchi Oscar a tempo parziale 20 ore
e determinato per il periodo dal 03/05/2019 al 30/09/2019 alle dipendenze del Comune di Galbiate con profilo
professionale di Agente di Polizia Locale cat. C pos. Economica C.1;
Dato atto che:
- il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
- l'assunzione di cui al presente atto non comporta violazione dei limiti prescritti dalla legge in materia di spesa del
personale;
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- viene rispettato il vincolo dell’assenza dello stato di deficitarietà strutturale e dissesto;
Dato atto che:
- con deliberazione di G.C. n. 265 del 04/12/2017 è stato approvato il Piano delle Azioni Positive per il triennio
2017/2019;
- vi è l’assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;
- il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità nell'adozione del presente
atto;

Vista la L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni ed il Regolamento in materia di
procedimento amministrativo;
Visto il D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
Visto il D. Lgs n. 198/2006 che disciplina e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro;
Vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della Corruzione e
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" come modificata con D.lgs 97/2016;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto del Comune;
Visto il C.C.N.L. vigente;
Visti:
- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con il D.Lgs. del 18/8/2000, n.267, ed in
particolare:
- Il combinato disposto degli artt.107 a disciplina delle Funzioni e responsabilità della dirigenza e 109 in tema di
Conferimento di funzioni dirigenziali;
- Gli artt. 183 e 184 a disciplina, rispettivamente, delle fasi di Impegno di spesa e di Liquidazione della spesa;
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Dato atto che l’organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis
della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;
Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espressa dal responsabile del servizio finanziario;
Accertata la propria competenza ed inteso dover determinare in ordine all’argomento in oggetto;

DETERMINA
1. Di approvare ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 e s.m.i. le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate
in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di provvedere, in esecuzione agli atti citati in premessa, alla copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale
categoria “C.1” a tempo parziale 20 ore e determinato, tramite scorrimento della graduatoria attiva nel Comune
di Galbiate.
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3. Di assumere a tal fine, a tempo parziale 20 ore e determinato dal 3 maggio 2019 al 30 settembre 2019 il Sig.
Valsecchi Oscar, concorrente idoneo collocato validamente nella graduatoria attiva presso il Comune di
Galbiate, secondo i vigenti CCNL comparto regioni ed Autonomie locali ed in particolare:
- Inquadramento giuridico professionale: Agente di Polizia Locale;
- Inquadramento Economico alla categoria C – posizione economica C1;
- Rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato (20 ore settimanali).
4. Di assegnare il dipendente suddetto all’Area Polizia Locale, come verrà determinato anche in sede di
stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sensi degli artt. 19-20-50-51 del CCNL in data 21/05/2018,
che dovrà essere redatto conformemente allo schema depositato presso l’Ufficio Personale.
5. Di dare atto che la costituzione del rapporto di lavoro avrà luogo e decorrenza, ai sensi dei vigenti C.C.N.L., a
seguito di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro che sarà stipulato dal Responsabile dell’Area
Polizia Locale.
6. Di stabilire che la predetta assunzione, previa stipulazione del previsto contratto individuale di lavoro, avrà
decorrenza dal 03/05/2019 al 30/09/2019, con attribuzione del trattamento economico stabilito per la posizione
economica C1 dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, comparto Regioni-Autonomie Locali – per il
biennio economico 2016-2018:
- Stipendio tabellare
annui € 20.344,08
- Elemento perequativo
annui €
276,00
- Indennità di comparto
annui €
549,60
- Indennità di vigilanza
annui € 1.110,84
- 13ª mensilità
€ 1.787,91
7. Di impegnare la spesa relativa al periodo dal 03.05.2019 al 30.09.2019 derivante dal presente provvedimento,
corrispondente ad € 7.641,24 imputandola come segue:
per € 5.549,97 al codice bilancio D. Lgs. 118/2011 n. 3.01.1.0101 - Cap. 12610 - Piano dei conti finanziario
1.01.01.01.006
per € 1.320,89 contributi cpdel al codice bilancio D. Lgs. 118/2011 n. 3.01.1.0101 - Cap. 12620 - Piano dei conti
finanziario 1.01.02.01.001
per € 154,33 contributi inadel al codice bilancio D. Lgs. 118/2011 n. 3.01.1.0101 - Cap. 12620 - Piano dei conti
finanziario 1.01.02.01.003
per € 471,75 irap al codice bilancio D. Lgs. 118/2011 n. 3.01.1.0102 - Cap. 22060 - Piano dei conti finanziario
1.02.01.01.001
per € 144,30 inail al codice bilancio D. Lgs. 118/2011 n. 3.01.1.0101 - Cap. 12620 - Piano dei conti finanziario
1.01.02.01.001
del Bilancio di Previsione 2019 che presenta la necessaria disponibilità.
8. Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e Concorsi”
posta sul sito istituzionale dell’Ente.
9. Di ravvisare la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10. Di attestare la compatibilità del pagamento della spesa derivante dal presente atto con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 9, c. 1, lettera a), punto
2 del D.L. 78/2009).
11. Di dare atto che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Responsabile delle Risorse Finanziarie ed
Economiche per la verifica della regolarità contabile e l’apposizione del visto ai sensi dell’art. 153 comma 5 del
decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria.
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12. Di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR o al Presidente della
Repubblica nei termini rispettivamente di 60 gg. o 120 gg. ai sensi di legge fermi restando i termini perentori di cui
sopra è comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico provinciale in forma scritta e anche in modo informale,
senza scadenza di termini.

Il Responsabile dell’Area Polizia Locale
Danilo Emilio Bolis
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Commissario
Capo Danilo Emilio Bolis.
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