
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia,Peccioli, 
Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

Zona Valdera

Provincia di Pisa
   

 AREA AFFARI GENERALI 

Settore: AREA AFFARI GENERALI 

Servizio: SERVIZIO PERSONALE

Determinazione n° 243 del 26/06/2015
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO:   AVVISI PUBBLICI DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA DI VARI 
POSTI VACANTI NELL'ORGANICO PER L'AREA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE 
VALDERA – COMANDI TERRITORIALI DI PONSACCO E PONTEDERA - REVOCA.    

Decisione:
Il Dirigente dell'Area Affari Generali Dott. Forte Giovanni:

1) revoca, a seguito del Decreto Legge n. 78 del 19.06.2015 ad oggetto “Disposizioni urgenti in 
materia di Enti Locali”, i seguenti avvisi pubblici di mobilità esterna:

• avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di Cat. “D” - 
posizione di accesso “D1” con profilo professionale “Specialista di Polizia Municipale” per 
l'Area  Polizia  Locale  dell'Unione  Valdera  presso  il  comando  territoriale  di  Pontedera, 
approvato con propria determinazione n. 229  del 16.06.2015;

• avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di Cat. “C “ 
profilo “Agente di  Polizia Locale” per l'Area Polizia Locale dell'Unione Valdera presso il 
comando  territoriale  di  Ponsacco,   approvato  con  propria  determinazione  n.  222  del 
12.06.2015; 

2)  dà  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  impegno  di  spesa  e  che  l’atto  è 
immediatamente esecutivo.
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Motivazione:

Il  Dirigente  dell'Area  Affari  Generali  ha  approvato  con  determinazione  n.  229  del  16.06.2015 
l'avviso pubblico di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di 
Cat. “D” - posizione di accesso “D1” con profilo professionale “Specialista di Polizia Municipale” per 
l'Area  Polizia  Locale  dell'Unione  Valdera  presso  il  comando  territoriale  di  Pontedera  e  con 
determinazione n. 222 del 12.06.2015 l'avviso pubblico di mobilità esterna per la copertura di n. 1 
posto a tempo indeterminato e pieno di Cat. “C “ profilo “Agente di Polizia Locale” per l'Area Polizia 
Locale dell'Unione Valdera presso il comando territoriale di Ponsacco.

In data 19 giugno 2015 è stato approvato il  Decreto Legge n.  78/2015 che detta disposizioni 
urgenti in materia di Enti Locali; l'articolo 5 dispone che il personale appartenente ai Corpi  ed ai 
Servizi  di  Polizia  Provinciale deve transitare nei  ruoli  degli  enti  locali  per  lo  svolgimento  delle 
funzioni  di  polizia  municipale  ed  in  particolare  il  comma  3  dispone  che  fino  al  completo 
assorbimento  di  tale  personale  è  fatto  divieto  agli  enti  locali,  a  pena  di  nullità  delle  relative 
assunzioni,  di  reclutare  personale  con qualsivoglia  tipologia  contrattuale  per  lo  svolgimento  di 
funzioni di polizia locale.

Si ritiene quindi opportuno revocare i suddetti avvisi di mobilità.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:

Il  soggetto incaricato  della  firma digitale  del  presente  atto  curerà la  pubblicazione all’albo  del 
medesimo.

Il  Servizio  proponente  curerà  tutti  gli  adempimenti  di  pubblicazione  relativi  al  presente 
provvedimento,  rispettando  tempi  e  modalità  previsti  della  vigente  normativa  in  materia  di 
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Servizio Personale provvederà agli adempimenti di propria competenza.

Segnalazioni particolari:

Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabil.e 

Contro  il  presente  atto  è  ammesso il  ricorso al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  (TAR)  nei 
termini stabiliti dalla Legge.

I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di protezione 
dei dati personali. 

RIFERIMENTI NORMATIVI (Richiamo delle norme a cui il presente atto fa riferimento):

A) GENERALI: 

- D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e 
di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo;

- D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.
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- Decreto Legge n. 78 del 19.06.2015 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di Enti Locali”.

B) SPECIFICI: 

- Statuto dell’Unione Valdera.

-  Deliberazione della  Giunta dell’Unione n.  4 del  15.01.2010 ad oggetto:  “Regolamento per la 
disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi e di progressione verticale – Presa d’atto degli 
aspetti legati all’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione”.

-  Deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  n.  47  del  21.05.2010  ad  oggetto:  “Modifiche  ed 
integrazioni al Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi dell’Unione 
Valdera - Approvazione degli aspetti legati all’ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione”.

- Decreto del Presidente dell’Unione n. 40 del 30.12.2014 con il quale viene conferito l'incarico di 
direzione dell’Area Affari Generali al Dott. Forte Giovanni.

 

Il presente atto sarà trasmesso ai seguenti uffici:

N. Ufficio

1 SERVIZIO PERSONALE

2 AREA AFFARI GENERALI

 

Ufficio Responsabile del Procedimento:
 Servizio Risorse Umane
Responsabile: Cambioni Carla
Telefono: 0587/299590
serviziopersonale@unione.vadera.pi.it

    Il Funzionario Responsabile
AREA AFFARI GENERALI

Forte Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
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