
 

CITTÀ DI VIMERCATE 
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE 

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 
 

 
 
UFFICIO: Organizzazione del personale 
 
DETERMINA N. 598 DEL 28/07/2022 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 

30 DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER N. 3 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA 
LOCALE CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO    

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto l’art. 14 del Regolamento comunale di contabilità; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 12 aprile 2022 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2022-2024; 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 13 aprile 2022 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022-2024; 
 
Visto il decreto sindacale n. 2 del 3/1/2022 di  attribuzione al Segretario Generale di funzioni 
aggiuntive; 

  
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Richiamata: 
 
- la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021-23 di cui alla Delibera di 
Giunta Comunale n. 137 del 13/8/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata prevista 
l’assunzione di n. 4 AGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO;   
 
- il nulla osta di cui all’art. 34 bis di Polis Lombardia in data 17/8/2021 (prot. Comune di 
Vimercate 33662 del 17/8/2021) e il mancato riscontro da parte del Dipartimento della Funzione 
Pubblica; 
- la DETERMINA N. 778 DEL 03/11/2021 mediante la quale è stato assunto n. 1 agente di 
polizia locale attingendo dalla graduatoria ancora vigente approvata con determina n. 466 del 
06/07/2021 
- la DETERMINA N. 911 DEL 01/12/2021 avente ad oggetto l’APPROVAZIONE SCHEMA DI 
BANDO  DI CONCORSO, PER ESAMI, PER N. 3 POSTI DI CATEGORIA C1 AGENTI DI POLIZIA 
LOCALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO: 
- la determina n. 315 del 03/05/2022 con la quale è stata approvata la graduatoria finale 
di merito relativa al concorso pubblico per l’assunzione di n. 3 Agenti di Polizia Locale , 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, costituita da n. 3 vincitori e n. 1 idoneo; 
 
Considerato che dalla graduatoria del concorso approvato con determina n. 315/2022 è stato 
assunto un solo vincitore in quanto gli altri 2 vincitori e l’unico idoneo non hanno accettato la 
proposta di assunzione del Comune di Vimercate; 
 



Constatato che rimane necessaria e urgente la ricerca dei 2 candidati per incrementare 
l’organico della Polizia Locale e quindi occorre procedere alla copertura dei restanti 2 posti 
mediante l’istituto della mobilità volontaria  ai sensi dell’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 e s.m.i.; 
 
Visto il Piano Triennale dei Fabbisogni del Comune di Vimercate anni 2022-24, approvato con 
delibera di Giunta Comunale n. 27 DEL 16/2/2022 aggiornato con delibera di Giunta comunale 
n. 155 del 21/7/2022, è stata prevista l’assunzione di n. 1 ulteriore AGENTE DI POLIZIA LOCALE 
CAT. C; 

 
Dato atto che: 

- con nota prot. n. 28334 del 24/6/2022 (Codice Identificativo Pratica Polis:  36786 del 
24/6/22) è stato richiesto il nulla osta art. 34 bis a Polis Lombardia; 

- in data  27/6/2022 prot. n. 27042 Polis Lombardia ha rilasciato il nulla osta (prot. 
Comune di Vimercate del 28/6/2022 prot. n. 28602)   

- alla data odierna non è ancora stato ricevuto riscontro da parte del Dipartimento della 
Funzione Pubblica: 

- la procedura di mobilità per tale posto è subordinata all’esito negativo della procedura 
di cui all’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001. Nel caso in cui il suddetto posto dovesse 
essere coperto con la mobilità obbligatoria ex art. 34 bis, il presente avviso di mobilità 
volontaria si riferirà a soli 2 posti; 

Ritenuto opportuno, al fine di ridurre i tempi di espletamento di un nuovo concorso avviare la 
procedura prevista dall’art. 30 del Decreto Legislativo 165/2001 e provvedere all’ approvazione 
dell’ avviso di mobilita’ volontaria per la copertura di n. 3 posti di AGENTE DI POLIZIA LOCALE 
CAT. C; 
 
RILEVATO che occorre darne massima diffusione e che dunque si provvederà alla 
pubblicazione per 30 giorni del bando sul sito internet del Comune di Vimercate, nella sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, come previsto dalla norma; 
 

DETERMINA 
 
di approvare l’ avviso di mobilità volontaria, allegato al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 165/2001, relativo a di n. 3 posti di 
AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C; 

di dare atto che la procedura di mobilità per n. 1 posto previsto nel Piano Triennale dei 
Fabbisogni del Comune di Vimercate anni 2022-24, approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 27 DEL 16/2/2022 e aggiornato con delibera di Giunta comunale n. 155 del 
21/7/2022, è subordinata all’esito negativo della procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. 
165/2001. Nel caso in cui il suddetto posto dovesse essere coperto con la mobilità 
obbligatoria ex art. 34 bis, il presente avviso di mobilità volontaria si riferirà a soli 2 posti; 

di dare la massima diffusione a tale bando pubblicandolo per 30 giorni sul sito internet del 
Comune di Vimercate, nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di concorso; 
 
di dichiarare che questo Comune è dotato di bilancio di previsione regolarmente approvato 
per l’esercizio in corso e che lo stesso si trova in situazione di pareggio economico finanziario. 
 
 
 
 
 
Allegati: 
avviso di mobilità  
schema di domanda 
 
 



 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 MARIO SPOTO 
 


