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L'anno  duemilaventuno il giorno  uno del mese di aprile alle ore 16:30, IN SALA GIUNTA 

MUNICIPALE VIA ROMA N. 32, si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 

 

Presiede: SINDACO - MURARO AVV. ELENA  

 

Partecipa: SEGRETARIO COMUNALE - PERARO DR.SSA PAOLA 

 

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) e assenti (A): 

 

 

MURARO AVV. ELENA SINDACO Presente 

PATTARO MARZIO ASSESSORE Presente 

MANIEZZO MARCO ASSESSORE Presente 

 

 

La seduta e’ legale. 

Il Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto indicato. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la determinazione n. 36 del 15.04.2020 con la quale veniva indetto il Bando di 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto, a tempo parziale (12 ore) ed 

indeterminato, di Istruttore Direttivo di vigilanza di Polizia Locale (Cat. D – presso il Settore 

Tecnico); 

 

Che tale determinazione veniva assunta in esecuzione del Piano del Fabbisogno del 

Personale per il triennio 2020-2022, e rimodulazione della dotazione organica, disposto con 

deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 30 novembre 2019; 

 

Che con nota prot. 719 del 10/02/2020 si era provveduto ad attivare la procedura di mobilità 

obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D. Lgs 165/2001; 

 

Che successivamente si è regolarmente svolta la procedura concorsuale in questione a cui ha 

fatto seguito l’approvazione dei relativi verbali e della graduatoria finale del concorso, disposta con 

determinazione del responsabile Settore Amministrativo n. 122 del 12.10.2020; 

 

Considerato che, ai fini della verifica della capacità assunzionale dell’Ente in conformità  ai 

criteri indicati nel Decreto Ministeriale 17mazro 2020, pubblicato nella G.U. 27 aprile 2020, e 

dell’emanazione  della circolare 13 maggio 2020, pubblicata in G.U. in data 11 settembre 2020 

contenente gli essenziali indirizzi applicativi, nonché alla luce dei recenti orientamenti interpretativi 

delle Corti dei Conti, l’Ente allo stato attuale non rientra nei valori soglia richiesti per poter 

discrezionalmente procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, presso la propria 

struttura. 

 

 Richiamata inoltre la propria determina n. 28 del 25/03/2021 ad oggetto: “Concorso 

pubblico per istruttore direttivo di vigilanza - cat. d. determinazioni”; 

 

Che l'art. 4 del D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito in Legge n. 125 30/10/2013, prevede 

la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le 

graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le 

Amministrazioni interessate; 

 

Vista la nota, prot. n. 5635 del 26/03/2021, con la quale il Comune di Piazzola sul Brenta ha 

chiesto al Comune di Vescovana l’utilizzo di una graduatoria per assunzione a tempo parziale (12 

h) ed interminato di n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza di Polizia Locale, cat. D; 

 

Vista la nota, prot. n. 5691 del 26/03/2021, con la quale il Comune di Vescovana ha 

espresso parere favorevole all’utilizzo della suindicata graduatoria; 

 

Dato atto che il Comune di Piazzola sul Brenta ha trasmesso al Comune di Vescovana lo 

schema di accordo per l’utilizzo della graduatoria, di cui si allega copia, quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto (ALL. A); 

 

Rilevato che nello schema di Convenzione di cui sopra è previsto che il Comune di Piazzola 

sul Brenta debba versare al Comune di Vescovana la somma di € 1.000,00 a parziale rimborso delle 

spese concorsuali sostenute; 

 

Ritenuto di approvare l’allegato schema di Convenzione tra il Comune di Vescovana ed il 

Comune di Piazzola sul Brenta per l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per 

l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo di Vigilanza di Polizia Locale – 
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categoria D – posizione economica D1, demandando al Responsabile dell’Ufficio Personale 

l’adozione dei conseguenti atti, compresa l’adozione dell’accertamento di cui sopra; 

 

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 

 

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso 

ai sensi dell’art. 49 1°comma del T.U. – D.lgs. n° 18/08/2000 n° 267; 

 

P R O P O N E 

 

1) Di approvare l’allegato schema di Convenzione tra il Comune di Vescovana ed il Comune di 

Piazzola sul Brenta per l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione a tempo 

parziale (12h) e indeterminato di un Istruttore Direttivo di vigilanza di Polizia Locale –categoria D 

– posizione economica D1, parte integrante e sostanziale del presente atto (ALL. A); 

2) Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Personale l’adozione dei conseguenti atti ivi 

compreso l’adozione dell’accertamento di entrata di  € 1.000,00 quale parziale rimborso delle spese 

concorsuali sostenute dal Comune di Vescovana; 

3) Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n. 

62/2013 e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che non sussiste in capo 

alla sottoscritta Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e 

anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione; 

4) Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio e nell’apposita sezione del sito istituzionale; 

5) Di autorizzare il Responsabile del Servizio, in sede di sottoscrizione del suindicato accordo, ad 

apporre modifiche non sostanziali allo stesso; 

6) Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di 

legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in 

merito per l’avvio delle procedure di reclutamento previste nel presente atto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

 PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra; 
 
 VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei servizi competenti ai sensi dell’art. 49 
del T.U.O.EE.LL. approvato con il D. Lgs n. 267/2000; 
 

CON voto unanime e favorevole, espresso nei modi e forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1 – di approvare la proposta di deliberazione meglio descritta più sopra; 
 
2 – di comunicare la presente ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione  
      all’albo pretorio comunale ai sensi di legge. 
 
 
Con separata votazione unanime e palese il presente atto viene dichiarato 
immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 
n. 267/2000. 
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

O G G E T T O 

 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 
VESCOVANA ED IL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA PER 
L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO 
PERL'ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (12H) E INDETERMINATO DI 
UN ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA  CATEGORIA D  
POSIZIONE ECONOMICA D1 

 

 

 

 

 

1) Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 
 

 

 

Vescovana, 01-04-2021 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to CANAZZA SILVANA 

 

 

 

 

 

2) Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 
 

 

 

Vescovana, 01-04-2021 

 

 IL RESPONSABILE DEI SERVIZIO 

 F.to CANAZZA SILVANA 
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VESCOVANA ED 
IL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 
DEL CONCORSO PUBBLICO PERL'ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (12H) E 
INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA  CATEGORIA D  
POSIZIONE ECONOMICA D1 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO  

 

 MURARO AVV. ELENA PERARO DR.SSA PAOLA 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N.Pub. 118 

 

La presente deliberazione, viene pubblicata mediante affissione all’albo Pretorio 

rimanendovi per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 

n. 267, dal giorno 01-04-2021           al giorno 16-04-2021 

 

 

 IL MESSO COMUNALE 

 _____________________ 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

La presente deliberazione viene: 

 

 Comunicata ai capigruppo il    01-04-2021     n.Prot. 1730 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 CANAZZA SILVANA 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01-04-2021 per il decorso termine di 10 

giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 

Lì,  02-04-2021 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 CANAZZA SILVANA 

 

 

 

Copia conforme all’ originale ad uso amministrativo. 

 

Vescovana li, ___________ 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
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 _______________ 


