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IL RESPONSABILE DELL’AREA  

Premesso che: 

- nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale veniva autorizzata la 

copertura del seguente posto vacante mediante il passaggio diretto del personale da altra 

amministrazione: 

Categoria D1 Area funzionale ..Polizia Municipale Profilo professionale Comandante.; 

- con propria determinazione n. 680, in data 17/08/2020., veniva attivata la suddetta 

procedura di mobilità; con lo stesso atto venivano fissati criteri di scelta degli aspiranti ed 

approvato l’avviso per rendere pubblica la disponibilità del posto; 

- con avviso pubblicato dal 17/08/2020.. al 30/09/2020., veniva resa pubblica la 

disponibilità del posto in organico da coprire attraverso il passaggio diretto di personale da 

altre amministrazioni, fissando il termine del 30/09/2020.., per la presentazione delle 

domande di trasferimento; 

con Determinazione della Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, 

Amministrativa, Legale  n.ro 794 in data 05/10/2020  è stata nominata la commissione 

giudicatrice ed è stata disposta la convocazione dei candidati ammessi (n.ro 13) che hanno 

prodotto istanza di partecipazione; 

con determinazione del responsabile dell’Area Economico Finanziaria, 

Amministrativa, Legale  n.ro 926  in data 04/11/2020  sono stati approvati i verbali resi 

dalla  commissione giudicatrice i quali contenevano la graduatoria di merito. 

 

Considerato che l’amministrazione comunale con deliberazione n°144 del 26 novembre 

2020 ha fornito gli indirizzi al responsabile delle risorse umane per la chiusura del 



procedimento amministrativo anche ai sensi dell’art. 2 della L. 241/90 in quanto non 

sussiste interesse allo scorrimento ulteriore della graduatoria. 

 

DETERMINA 

 

Di concludere, ai sensi dell’articolo 2 della L. 241/90, il procedimento amministrativo 

relativo alla mobilità volontaria per Comandante del Corpo di Polizia   Municipale" - Area 

Vigilanza-Protezione Civile-Attività produttive non procedendo ad ulteriore scorrimento 

della graduatoria in ragione degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale. 

 

Di pubblicare ai sensi dell’art. 9 del bando di mobilità la presente determinazione all’Albo 

pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso sul sito 

istituzionale del comune www.comune.carignano.to.it la quale assume a tutti gli effetti 

valore di notifica legale agli interessati. 
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