
 

COMUNE DI BRANDICO 
Provincia di Brescia  

 
 

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 23/08/2022  
 

ORIGINALE  
 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER 
ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE (18 
ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO DI "AGENTE DI POLIZIA 
LOCALE" - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 (CCNL 
FUNZIONI LOCALI).  

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA  
 
 L’anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di Agosto.   
 
 RICHIAMATE: 
- la D.G.C. n. 54 del 17/12/2021 avente per oggetto “Approvazione del piano triennale dei 
fabbisogni di personale dell’ente per gli anni 2022-2023-2024”; 
- la D.C.C. n. 29 del 27/12/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024; 
 
RILEVATO che, come si evince dalla sopra citata D.G.C n. 54 del 17/12/2021, è volontà 
dell’Amministrazione procedere alla copertura, fra gli altri, di n. 1 posto di “Agente di polizia 
locale”, categoria C, con rapporto di lavoro a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato 
mediante concorso pubblico, dopo aver espletato le procedure previste dall'art. 34 e 34-bis del 
D.Lgs. n. 165/2001, come lo stesso Decreto Legislativo impone; 
  
DATO ATTO che,  
- è stata attivata la procedura di mobilità nazionale di cui agli artt. 34 e 34 bis del D. Lgs. 165/2001 
e l’espletamento del concorso è subordinato all’esito negativo della procedura; 
- al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego per il triennio 2022-2024, ai sensi dell’art. 
3 c. 8 della Legge n. 56/2019 e di quanto disposto dalla soprarichiamata D.G.C. n. 54/2021, non si 
ritiene di dare corso alla procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D. Lgs. 165/2001: 
- presso il Comune di Brandico non risultano vigenti graduatorie per l’assunzione a tempo parziale 
e indeterminato di unità di agente di polizia locale, cat. C.   
 
RITENUTO che sia necessario prevedere l’accertamento delle conoscenze fondamentali per il 
profilo professionale di “Agente di polizia locale”, - categoria C - posizione economica C1 (CCNL 
Funzioni Locali), mediante l’espletamento di un concorso pubblico per esami e che tale scelta sia la 
più rispondente ai canoni di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa; 
 
ACCERTATO che questo Ente: 
- nell’ultimo anno non ha dichiarato eccedenze di personale né ha collocato in disponibilità propri 

dipendenti; 
- ha approvato il piano triennale dei fabbisogni del personale; 
-     ha approvato il piano triennale delle azioni positive e pari opportunità; 
-     ha approvato il Regolamento sul ciclo della Performance; 



 

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 242 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

- dai documenti contabili ad oggi in possesso, ha conseguito il saldo positivo di bilancio 2021 ed 
è presumibile che venga rispettato il vincolo di bilancio 2022; 

- ha rispettato i termini previsti dall'art. 9, comma 1-quinquies, del Decreto Legge n. 113/2016;  
- ha rispettato i principi di contenimento della crescita della spesa di personale previsti dall’art. 1, 

comma 557, della Legge n. 296/2006; 
 
VISTO l’allegato schema del bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a 
tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato di “agente di polizia locale” - categoria C - 
posizione economica C1 (CCNL Funzioni Locali) e ritenuto di doverlo approvare; 
 
VISTI: 
- il  “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” approvato con DGC. n° 7 del 20 
gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL; 
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- lo Statuto comunale; 

DETERMINA 
 
APPROVARE lo schema del bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a 
tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato di “Agente di polizia locale” - categoria C - 
posizione economica C1 (CCNL Funzioni Locali), allegato in parte integrante del presente 
provvedimento; 
 
DARE ATTO che la graduatoria finale rimane efficace ai sensi di legge e potrà essere utilizzata per 
ulteriori posti che si renderanno vacanti nel medesimo profilo professionale nel periodo di vigenza 
della stessa; 
 
RINVIARE l’impegno della spesa ad apposito successivo atto, da adottare al momento della 
assunzione in servizio del vincitore del concorso pubblico. 
 
  



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
    Fabio Pensa  

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all’albo dell’Ente il giorno 25/08/2022 e per quindici 
giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni vigenti. 
 
Brandico, lì 25/08/2022   
 

Il Responsabile della Segreteria  
  Mariella Gatti  

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto in data 23/08/2022   
 

N. Impegno Data Anno Desc. Imp. Capitolo Importo 
      
 

Il Responsabile Area Finanziaria  
  Fabio Pensa 

 
 
 Provvedimento divenuto esecutivo in data 23/08/2022  
 

Il Responsabile della Segreteria 
   Mariella Gatti 

 
 
      
      
 
 
             
             
              


