COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
Provincia di Caserta

Determinazione
AREA SERVIZI FINANZIARI
REG. GENERALE N. 280 del 14-06-2021
Numero Area 50
OGGETTO: BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 2
POSTI DI CATEGORIA "C", PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA
LOCALE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. RETTIFICA
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Ufficio Personale
Nella qualità di incaricata ex art.107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in forza del il Decreto Sindacale n.
9 del 03/08/2020, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì,
salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla
normativa anticorruzione;
VISTO l’art. 107, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti, fra l’altro,
gli atti di amministrazione e gestione del personale;
PREMESSO CHE
- con delibera di Consiglio comunale n. 11 In data 18.03.2021 esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- con delibera di Consiglio comunale n. 12 in data 18.03.2021 esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2021-2023;
- Che i dati relativi al Bilancio 2021-2023 e alla delibera sopraindicata di Consiglio Comunale sono
stati trasmessi alla Bdap, protocollo 60327 del 01/04/2021, con esito positivo;
- Che i dati relativi al Rendiconto 2019, approvati con delibera Consiliare n. 31 del 10.9.2020 sono stati
trasmessi alla Bdap, con i suoi allegati, protocolli:18936, 183731 e 183557 con esito positivo;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 06.04.2021 è stato approvato il Piano esecutivo di
Gestione - Piano delle Performance 2021-23 -Obiettivi 2020;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 04/02/2021 è stato approvato il Piano triennale delle
Azioni Positive 2021-2023;
- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale per il 2021 (D.G. n. 53 del
24.04.2021);

VISTA la determina n. 269 del 08.06.2021 ad Oggetto BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER
LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA "C", PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI
POLIZIA LOCALE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, con cui veniva
approvato l’avviso relativo alla mobilità in Oggetto;
CONSIDERATO nel corpo dell’Avviso è indicato che tra i requisiti da possedere ai fini della
partecipazione al Bando, ART: 1- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE alla lettera h) non essere
stato sottoposto a procedimenti disciplinari in ordine ai quali sia stata irrogata una sanzione che
preveda la sospensione dal servizio superiore a dieci giorni nell'ultimo biennio antecedente alla data
di pubblicazione dell'avviso;
Visto che, successivamente, all’art. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE è invece,
erroneamente, richiesto che i candidati dichiarino nella domanda di partecipazione di non aver
riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza dell’avviso, sanzioni disciplinari, né aver
procedimenti disciplinari in corso, anziché di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari
in ordine ai quali sia stata irrogata una sanzione che preveda la sospensione dal servizio superiore a
dieci giorni nell'ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso;
Dato atto dell’errore materiale contenuto nell’art. 2 e ritenuto necessario procedere alla correzione dello
stesso;
Ritenuto pertanto correggere l’art. 2 come segue: non essere stato sottoposto a procedimenti
disciplinari in ordine ai quali sia stata irrogata una sanzione che preveda la sospensione dal servizio
superiore a dieci giorni nell'ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso;
VISTI:
- il vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il D.Lgs. n. 165/2001 con particolare riferimento all’art. 6, comma 1, che stabilisce che le
amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed Enti Locali ;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125;
DATO ATTO, ai sensi dell’art.6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento
non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del
Procedimento e per chi lo adotta;
DATO ATTO, altresì, che:
- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/00 e s.m.i.;
-la presente determinazione diviene esecutiva dalla data di apposizione del sotto riportato visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il Responsabile del procedimento è il Dott. Salvatore Sciaudone;
Per le seguenti premesse, ritenuto opportuno provvedere nel merito
DETERMINA
Dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di dare atto dell’errore materiale contenuto nell’avviso all’art 2 – DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE in cui è erroneamente indicato che i candidati dichiarino nella domanda di
partecipazione di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza dell’avviso, sanzioni
disciplinari, né aver procedimenti disciplinari in corso, anziché di non essere stato sottoposto a
procedimenti disciplinari in ordine ai quali sia stata irrogata una sanzione che preveda la
sospensione dal servizio superiore a dieci giorni nell'ultimo biennio antecedente alla data di
pubblicazione dell'avviso;

Di rettificare l’art. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE sostituendo il requisito di non aver
riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza dell’avviso, sanzioni disciplinari, né aver
procedimenti disciplinari in corso, con il seguente: non essere stato sottoposto a procedimenti
disciplinari in ordine ai quali sia stata irrogata una sanzione che preveda la sospensione dal servizio
superiore a dieci giorni nell'ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso;
Di dare atto, altresì, che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line
dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni e sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito
internet del Comune di Cancello ed Arnone, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
L’ISTRUTTORE
SALVATORE SCIAUDONE
IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI FINANZIARI
DOTT. SALVATORE SCIAUDONE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

