
 

 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 

DETERMINAZIONE N. 224  

DATA DI EMISSIONE 09/05/2017  
 

ORIGINALE 

 

OGGETTO : AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA’ PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 
AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CATEGORIA GIURIDICA C1) PRESSO 
L’AREA VIGILANZA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

IL RESPONSABILE 
 AREA AFFARI GENERALI  

 
richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni e integrazioni;  

 il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni;  

 il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, Testo Unico Pubblico Impiego, e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 la determinazione n. 195 del 7 aprile 2017, con la quale è stato approvato il bando di mobilità 

per l’assunzione di n. 1 Agente di Polizia locale (categoria giuridica C1) presso l’Area 

Vigilanza, a tempo pieno ed indeterminato;  

 l’articolo 33.2 del vigente Regolamento comunale sull’organizzazione degli Uffici e dei servizi;  

 il “piano triennale delle azioni positive” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 

121 del 13 agosto 2014; 

 i decreti sindacali di nomina delle Posizioni Organizzative per l’anno 2017; 

 

premesso che: 

 sono scaduti i termini previsti per la presentazione delle domande di partecipazione alla 

selezione sopra richiamata; 

 si rende pertanto necessario procedere alla nomina della commissione esaminatrice; 

 



preso atto che: 

- la mobilità esterna volontaria è sottoposta al vaglio di apposita Commissione giudicatrice in 

tutto conforme, per quanto applicabile, alla commissione giudicatrice dei concorsi pubblici di 

cui alla vigente regolamentazione per i procedimenti concorsuali; 

- il vigente Regolamento comunale sull’organizzazione degli Uffici e dei servizi stabilisce che la 

commissione è “composta dal Segretario comunale, con funzioni di Presidente, e da due 

Responsabili di area di cui uno dell’area ove è presente il posto da ricoprire; in assenza dei 

responsabili, da dipendenti dell’area di categoria C. Assume funzioni di Segretario, un 

impiegato dell’ufficio personale”; 

 

atteso che il T.A.R. Veneto, con sentenza n. 300 del 08.02.2007, ha stabilito che i dipendenti degli 

Enti Locali che ricoprono il ruolo di segretari di commissioni esaminatrici di concorsi all’interno del 

proprio ente non hanno diritto ad alcun compenso aggiuntivo, rientrando la partecipazione alle 

commissioni giudicatrici nell’ordinario contenuto del rapporto d’impiego con l’Amministrazione; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera  narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

 

2) di nominare i componenti della commissione esaminatrice delle domande di mobilità per 

l’assunzione di n. 1 Agente di polizia locale (categoria giuridica C1) presso l’Area Vigilanza, a 

tempo pieno ed indeterminato, nelle persone di seguito indicate: 

-  Gozzoli Omar, Segretario Comunale                                               Presidente  

-  Quinzani Luca, Responsabile dell’area vigilanza                                  Componente 

-  Mabellini Andreina, Responsabile del servizio personale                      Componente 

-  Pochetti Michela, Istruttore amministrativo del servizio personale         Segretario 

 

3) di dare atto che, in caso di assenza, i suddetti componenti saranno di diritto sostituiti dai 

rispettivi supplenti, come individuati nei singoli atti di nomina; 

  

4) di prendere atto che i dipendenti del Comune di Gavardo assolveranno al suddetto compito 

senza remunerazione aggiuntiva, ma sarà riconosciuto il lavoro straordinario, per i dipendenti 

non titolari di posizione organizzativa, qualora la prestazione si svolgesse al di fuori dell’orario 

di lavoro consueto. 

 

 



 
 
 IL RESPONSABILE 
 AREA AFFARI GENERALI 
 Andreina Mabellini / Infocert Spa 
 
   
 
   
 
         
     
 


