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    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI 

ENTI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI DIRIGENTE AREA POLIZIA 

LOCALE - TEMPO INDETERMINATO. 

 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO: 

• gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9,  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 

• l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

• lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

• il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 

21 del 18/11/2013; 

VISTA la proposta di determinazione 1826 del 09/12/2022, predisposta e trasmessa dal Responsabile 

del Procedimento; 

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 

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; 

 

D E T E R M I N A 
 

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del 

Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 

del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da 

allegato;  

ATTESTA 
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15 

giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione 

“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 

33/2013.  

 

      

          IL DIRIGENTE 

          Dott. Mauro De Gennaro 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l’adozione 

del provvedimento finale  

SOTTOPONE 

la presente proposta di determinazione 1826 del 09/12/2022 al Dirigente del Settore competente.  
ATTESTA 

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel 

rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare 

del Comune di Molfetta.   
 

            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        Dott.ssa Eleonora Caputi 

  

 

 

IL DIRIGENTE 

 
Richiamato il Decreto Sindacale n.71279 del 15/10/2021 con il quale Le sono state attribuite le 

funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 25/03/2022, esecutiva, è stato approvato il 

bilancio di previsione 2022-2024; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 103 in data 13/04/2022, esecutiva, è stato approvato 

il Piano esecutivo di gestione/Piano delle Performance 2022-2024; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 16/02/2022 “ Approvazione del 

Piano dei  fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024, Piano occupazionale 2022 -  

completamento Fabbisogno occupazionale 2021”, aggiornato ai fini della verifica del Rendiconto 

2021 con deliberazione G.C. n. 153 del 01/06/2022,  con la previsione, fra l’altro, per la  

copertura nell’anno 2021 di n. 1 posto di “Dirigente Polizia Locale”  - Area Autonoma Polizia 

Locale; 

Dato Atto che con le suddette deliberazioni sono stati forniti indirizzi al Dirigente del Settore 

personale di procedere all’assunzione della predetta unità mediante una delle procedure ordinarie 

di reclutamento; 

 

Rilevato che: 

- l’art. 34, c. 2-bis, D.Lgs. n. 165/2001 dispone: “le Amministrazioni, prima di procedere 

all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in 

organico, devono prioritariamente attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1”; 



- che questo Ente ha espletato la procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 

165/2001 per la copertura di un posto di “Dirigente Polizia Locale” da collocare nell’Area 

Autonoma Polizia Locale; 

- che tale procedura, nei termini di legge, è andata deserta; 

 

Visto l’art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 il quale prevede che gli Enti Pubblici possono 

ricoprire i posti disponibili disponibili utilizzando, nei limiti della propria dotazione organica, gli 

idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo 

comparto di contrattazione, rinviando adun regolamento la definizione di modalità ed i criteri 

con i quali le amministrazioni possono ricoprire i posti disponibili; 

 

Visto l’art. 3, comma 61,  della legge 24 dicembre 2003, n. 350 il quale sancisce che, in attesa 

dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le 

amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle limitazioni prescritte in materia di asssunzioni, 

possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo 

accordo tra le amministrazioni interessate; 

 

Considerato che, in base al parere espresso dall’ANCI in data 8 settembe 2004, il “previo 

accordo” previsto dall’art. 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 può avvenire 

anche successivamente all’espletamento della procedura conocrsuale; 

 

Preso Atto, altresì, che la Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, 

fornisce le indicazioni operative cui attenersi nell’utilizzo di graduatorie approvate da altri Enti 

in mancanza di proprie graduatorie;    

 

Atteso che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti, graduatorie 

concorsuali vigenti di altre Amministrazioni risponde anche all’esigenza di semplificare e 

velocizzare le procedure di reclutamento e razionalizzare la gestione del personale dei singoli 

Enti, velocizzare le procedure di reclutamento, rendendo più spedita, efficace ed economica 

l’azione amministrativa,  nel rispetto dei principi di trasparenza delle procedure di assunzione; 

 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla copertura a tempo indeterminato di un 

posto di “Dirigente Polizia Locale”, mediante utilizzo di graduatorie valide e approvate da altri 

Enti dell’Area Funzioni locali. 

 

Preso atto, a tal fine, di approvare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’utilizzo 

di graduatorie concorsuali approvate da altri enti, secondo quanto disposto dalla normativa 

vigente in materia per l’utilizzo delle graduatorie in corso di validità. 

 

Visto il testo dell’avviso e ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

 Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

• Di approvare il testo dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’utilizzo di 

graduatorie concorsuali approvate da altri Enti dell’Area Funzioni Locali, al fine della copertura 

a tempo indeterminato di un posto di “Dirigente Polizia Locale”, nel rispetto dei criteri indicati 

dall’avviso, il cui testo è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

• Di pubblicare l’estratto dell’avviso di cui innanzi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV 

Serie Speciale; 

• Di pubblicare altresì l’avviso di cui innanzi in testo integrale sull’Albo Pretorio Informatico di 

questo Comune e sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 



• Di precisare che si provvederà con successivo provvedimento alla nomina della Commissione 

giudicatrice, in osservanza del vigente regolamento dell’Ente; 

• Di dare atto che l’intera procedura selettiva e la consequenziale stipula del contratto di lavoro, 

fermo restando l’autotutela amministrativa, è assoggettata alle prescrizioni normative di settore, 

ivi comprese quelle in materia di contabilità riguardanti la spesa del personale; 

•  Trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco, al Segretario generale, ai Dirigenti 

comunali, nonché al Servizio Risorse Umane per quanto di rispettiva competenza e al Presidente 

della RSU. 

 

Il presente atto non contiene dati personali sensibili ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dati personali”. 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Mauro De Gennaro in data 09/12/2022
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