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Tit/Cla: 3.3 Proposta n. 534/2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROMOZIONE 

ECONOMICA
n. 239 del 16/10/2020

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO TRAMITE 
MOBILITÀ VOLONTARIA TRA ENTI AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA 
COPERTURA DI N.  1  POSTO DI COMANDANTE  DI POLIZIA MUNICIPALE SUAP - 
CATEGORIA D - DA ASSEGNARE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E SUAP - ERRATA 
CORRIGE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 16 in data 06/06/2020 di nomina della sottoscritta a Responsabile 
del Servizio Finanziario, Personale, Pianificazione strategica e Promozione Economica;

Viste le seguenti deliberazioni:
a) G.C. n.181 in data 25/11/2019 ad oggetto: “APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO AL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022”;
b) G.C. n.182 in data 25/11/2019 ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO 

DI PREVISIONE 2020 - 2022”;
c) C.C. n.67 in data 17/12/2019 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

2020 - 2022 E DEI RELATIVI ALLEGATI”;
d) G.C. n. 216 in data 30/12/2019 ad oggetto: “ASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DI 

SERVIZIO PER L’ESERCIZIO 2020”;

Dato atto che il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, come disposto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 
62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445;”
Vista la propria determinazione n. 234 del 09/10/2020 avente ad oggetto: “AVVISO DI SELEZIONE 
PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO TRAMITE MOBILITÀ VOLONTARIA TRA ENTI AI SENSI 
DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N.  1  POSTO DI COMANDANTE  
DI POLIZIA MUNICIPALE SUAP - CATEGORIA D - DA ASSEGNARE AL SERVIZIO POLIZIA 
MUNICIPALE E SUAP” con la quale si approvare l’avviso di selezione pubblica per titoli e 
colloquio, tramite mobilità volontaria tra Enti, ai sensi dell’art. 302 del D. Lgs. 165/2001, per la 
copertura di n. 1 posto di Comandante di Polizia Municipale – SUAP Categoria D – da assegnare 
all’istituendo Servizio Polizia Municipale e SUAP; 

Ritenuto che all’art. 1 lettera i) debba essere apportata correzione in quanto nello stesso si  
richiede a pena di inammissibilità il “possesso di adeguate conoscenze relativamente in particolare 
a:  
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 Ordinamento, ruolo e funzioni della polizia locale;
 Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione; 
 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione;
 Nozioni sulla legislazione nazionale e regionale in materia di commercio, pubblici 

esercizi, edilizia, ambiente e polizia amministrativa;
 Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e 

integrazioni); 
 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche (D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni);
 Diritto amministrativo, con particolare riguardo al procedimento amministrativo, al 

diritto di accesso agli atti;
 Legislazione nazionale e regionale in materia di commercio e funzionamento del 

SUAP.”
sulla considerazione che ai sensi della precedente lett. b) possono partecipare all’avviso i 
dipendenti con un’esperienza lavorativa in profilo uguale a “Comandante” o “Istruttore direttivo” di 
Polizia Municipale e che pertanto, nei profili di cui sopra gli stessi potrebbero non aver conseguito 
conoscenze pregresse relativamente al funzionamento dello SUAP; 

Ritenuto pertanto di modificare l’art. 1 lettera i), procedendo alla correzione dell’Avviso pubblico, 
eliminando l’ultimo punto previsto, al fine di non precludere la partecipazione alla selezione ai 
dipendenti in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera b) e pertanto così riscrivendo lo 
stesso: 

“i) possesso di adeguate conoscenze relativamente in particolare a:  
 Ordinamento, ruolo e funzioni della polizia locale;
 Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione; 
 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione;
 Nozioni sulla legislazione nazionale e regionale in materia di commercio, pubblici 

esercizi, edilizia, ambiente e polizia amministrativa;
 Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e 

integrazioni); 
 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche (D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni);
 Diritto amministrativo, con particolare riguardo al procedimento amministrativo, al 

diritto di accesso agli atti. “

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA

1) DI SOSTITUIRE l’art. 1, lettera i) dell’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E 
COLLOQUIO TRAMITE MOBILITÀ VOLONTARIA TRA ENTI AI SENSI DELL’ART. 30 DEL 
D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N.  1  POSTO DI COMANDANTE  DI POLIZIA 
MUNICIPALE SUAP - CATEGORIA D - DA ASSEGNARE AL SERVIZIO POLIZIA 
MUNICIPALE E SUAP, con il seguente, per le motivazioni richiamate in premessa, 
finalizzate a non precludere la partecipazioni ai candidati in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 1 lettera b): 

“i) possesso di adeguate conoscenze relativamente in particolare a:  
 Ordinamento, ruolo e funzioni della polizia locale;
 Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione; 
 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione;
 Nozioni sulla legislazione nazionale e regionale in materia di commercio, pubblici 

esercizi, edilizia, ambiente e polizia amministrativa;
 Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e 
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integrazioni); 
 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche (D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni);

 Diritto amministrativo, con particolare riguardo al procedimento amministrativo, al 
diritto di accesso agli atti. “

2) Di pubblicare la presente rettifica oltre che all’Albo Pretorio del Comune di Morciano di 
Romagna nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del provvedimento in oggetto, 
rilasciando il proprio parere favorevole unitamente alla sottoscrizione del presente atto;

Di dare atto che il presente provvedimento: 
  è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e 

precisamente:
 art. 23 – provvedimenti amministrativi 
 art. 26 – sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di importo complessivo 

superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario
 art. 37 – contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

  non è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente;

Di precisare che, in generale, contro il provvedimento amministrativo definitivo conclusivo del 
procedimento, gli interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 giorni (ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni) decorrenti dalla notificazione 
individuale se prevista, ovvero dal termine di pubblicazione all’albo pretorio on line.

Morciano di Romagna, 16/10/2020
Il Responsabile del Servizio

FONTI MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.)


