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OGGETTO: AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO D I 

INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: SERVIZIO DI PO LIZIA 
LOCALE ASSOCIATO. APPROVAZIONE.  

 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di novembre 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visti: 
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

delibera di Giunta Comunale n.207 del 16.09.1999 e s.m.i.; 
- Gli artt. 13, 14, 15, 17 e 18 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, comparto 

Funzioni locali, sottoscritto il 21 maggio 2018;  
- Il provvedimento di Giunta Comunale numero 4 del del 15.01.2019, con il quale è stato 

approvato il vigente funzionigramma del Comune di Lumezzane; 
- La deliberazione di Giunta Comunale numero 62 del 16.05.2019, con il quale è stato 

adeguato il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, prevedendo, 
all’articolo 14-bis comma 5 che il Nucleo di Valutazione provvede alla pesatura delle 
posizioni organizzative individuate e alla loro graduazione, all’articolo 14-ter la nuova 
procedura per il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa; 

- La determinazione numero 56 del 25.07.2019, del Responsabile del Servizio Risorse 
Umane con la quale, si è proceduto alla proroga degli incaricati di titolarità di posizione 
organizzativa fino al 31.12.2019; 

- Il provvedimento di Giunta Comunale numero 97 del 22/10/2019 nel quale è stato 
approvato l’assetto delle Posizioni organizzative, effettuato dal Segretario generale, in 
applicazione dei criteri metodologici ed economici derivanti dagli atti generali richiamati 
nella premessa, ad integrazione e perfezionamento di quanto già effettuato in forza 
degli atti sopra richiamati. 

-  
Considerato: 
 



 

- che il Comandante della Polizia Locale Associato risulta dimissionario per 
pensionamento dal 01/12/2019 (ultimo giorno lavorativo 30/11/2019) ; 

 
- che allo stesso è stato conferito il Decreto  di attribuzione incarico della Posizione 

Organizzativa Servizio Polizia Locale Associato- Anno 2019 
 
Vista quindi l’opportunità di approvare un avviso di procedura selettiva per il conferimento di 
incarico di posizione organizzativa per il  Servizio di Polizia Locale associato, con decorrenza 
dal 01/12/2019 fino al 31/12/2020; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 101 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione finanziario 2019-2021; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 227 del 27/12/2018 relativa all’approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e del Piano degli Obiettivi 2019; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcune onere di natura economica per 
l’Ente; 
 
Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle 
leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 17 del 
Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 
 
Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere con il presente 
atto, ai sensi dell’art. 15 del regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi, oltre che la 
conformità normativa dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti ai 
sensi dell’art. 17 dello stesso Regolamento; 
 
Considerato che la presente determinazione diventerà esecutiva con la sua pubblicazione 
all’Albo Pretorio; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito, 
             

D E T E R M I N A 
 
 

- di prendere atto delle motivazioni citate in premessa e che qui si intendono 
integralmente riportate; 

 
- di approvare l’”Avviso di procedura selettiva per il conferimento di incarico di 

Posizione Organizzativa per il  Servizio di Polizia Locale Associato” (sub A); il fac-
simile della domanda sub. B) e scheda profilo organizzativo sub C) che allegati al 
presente provvedimento ne fanno parte integrante e sostanziale. 

 

- Di dare atto che la scadenza per la presentazione della istanza è 15 giorni dalla data 
di esecutività del presente provvedimento; 

 

Di demandare all’ufficio Personale la pubblicazione su “Amministrazione Trasparente” e il 
contestuale invio, tramite e-mail, ai Responsabili e agli Uffici. 



 

 
Determinazione Reg. Gen. n. 658   esecutiva il  06 novembre 2019 

 
 
 

OGGETTO: AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO D I 
INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: SERVIZIO DI PO LIZIA 
LOCALE ASSOCIATO. APPROVAZIONE.  

 
 
 
 

 
 
 
05/11/2019 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
_________________________________ 

 
 
 
 

 
VISTO DELL’UFFICIO FINANZIARIO  

 
Nulla da rilevare 
 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Roberto Savelli  
 
 06 novembre 2019  
 

 
_________________________________ 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente determinazione, esecutiva a far data dal  06 novembre 2019  viene pubblicata all’Albo 
Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
Pubblicazione in data  06 novembre 2019  
 
Reg. Pubbl.ni n. __________ 
 
 

-  


