COMUNE DI SANSEPOLCRO
Numero Registro Generale Determina N. 425 del 29-05-2020
Provenienza Ufficio

Personale

Selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia
OGGETTO: Municipale Categoria C1 a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di
Sansepolcro (Ar). Approvazione bando di concorso.

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il provvedimento n. 16337 del 07/11/2019 con il quale il Dipartimento per gli Affari Interni
e Territoriali del Ministero dell’Interno, Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, ha
preso atto della costituzione della nuova convenzione di segreteria di classe I/B tra Comuni di
Cortona e Sansepolcro, ed ha assegnato alla segreteria convenzionata il Segretario Dr. Roberto
Dottori;
VISTA la determinazione sindacale n. 1096 del 12/11/2019 di nomina del Segretario Generale del
Comune di Sansepolcro, Responsabile del Servizio Personale giuridico ed economico;
VISTA la determinazione n. 2 del 03/01/2020 ad oggetto “Conferimento degli incarichi di posizione
organizzativa”;
PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 134 del 23/12/2019 è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 14/01/2020 ad oggetto “Piano
triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019/2021 ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001:
aggiornamento piano occupazionale annualità 2020 – approvazione” che prevede per l’anno in
corso l’assunzione di n. 1 unità con profilo Agente di Polizia Municipale Categoria C1;
RITENUTO opportuno dare esecuzione alla citata delibera di programmazione procedendo a
bandire il concorso pubblico per esami per la copertura del posto menzionato, come risulta
dall’allegato bando, con l’avvertenza che la procedura sarà revocata qualora dovessero intervenire
diverse disposizioni legislative o dell’Amministrazione comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali vigente;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi;
DETERMINA
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si
intendono fedelmente riportate e trascritte;
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2) Di procedere, secondo quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del
14/01/2020, a bandire il concorso pubblico per esami per la copertura n. 1 unità con profilo
Agente di Polizia Municipale Categoria C1;
3) Di approvare il relativo bando di concorso ed il fac-simile di domanda di ammissione alla
selezione come da testi allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
4) Di dare atto che sussistono tutti i requisiti previsti dalla legge per la copertura del posto;
5) Di dare ampia diffusione all’avviso di concorso mediante pubblicazione sul sito istituzionale
del Comune: http://www.comune.sansepolcro.ar.it, sull’Albo Pretorio online dell’Ente e
nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” nella sottosezione “Bandi
di concorso”, nonché mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – Quarta Serie
Speciale - Concorsi;
6) Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni naturali e
consecutivi e di dare atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 183, co. VII,
del D. Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Dottori
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