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Oggetto: AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 20, COMMA 1, 

D.LGS.N.165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI DIRIGENTE 
COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AL 
PERSONALE DEGLI ENTI DI AREA VASTA (PROVINCE E CITTA' 
METROPOLITANE).  

 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
 

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), introducendo 
importanti modifiche in materia di personale, in relazione al riordino delle funzioni 
delle provincie e delle città metropolitane, in particolare con i commi 424 e 425 
conseguentemente alla necessità di ricollocare il personale soprannumerario, 
vincola per gli anni 2015 e 2016 le risorse destinate alle assunzioni a tempo 
indeterminato delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni; 

- la Circolare  congiunta Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione e Ministro per gli affari regionali e le autonomie, n. 1/2015  del 
29.1.2015, avente ad oggetto “Linee guida in materia di attuazione delle 
disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle 
funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, la quale  prevede l’istituzione di una 
apposita piattaforma pubblica presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per 
rendere trasparente l'incontro della domanda e dell'offerta di mobilità e, nel 
disciplinare i commi 424 e 425, all'ultimo periodo riporta : “Non è consentito 
bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità. 
Le procedure di mobilità volontarie avviate prima del 1° gennaio 2015 possono 
essere concluse. Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di 



domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della Funzione pubblica, è 
consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità 
volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta; 

- la medesima circolare di cui sopra prevede, altresì, che la percentuale di turn over 
legata alle facoltà di assunzioni deve essere destinata in via prioritaria 
all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie 
graduatorie vigenti o approvate al 1 gennaio 2015. Le risorse rimanenti, ovvero 
quelle derivante dalle facoltà ad assumere, al netto di quelle utilizzate per le 
assunzioni dei vincitori, devono essere destinate, sommate ai risparmi derivanti 
dalla restante percentuale di cessazioni (40% per il 2015), ai processi di mobilità 
del personale soprannumerario degli enti di area vasta (Province e Città 
Metropolitane).In sostanza, il legislatore vincola gli Enti a destinare il 100% del 
turn over alla mobilità del personale degli enti di area vasta, salvaguardando 
l’assunzione dei vincitori di concorso esclusivamente a valere sulle facoltà 
ordinarie di assunzione; 

 
Considerato che recentissime novità legislative prevedono misure urgenti in materia di polizia 
provinciale, ossia l’art. 5, del D.L. n. 78/2015, come convertito con la legge n. 125 del 6/8/2015, 
dispone: 
 

- ai fini del riordino di cui alla legge n. 56/2014, fermo restando il riordino delle funzioni da 
parte delle Regioni, si prevede il transito del personale della polizia provinciale nella polizia 
locale municipale per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Municipale, secondo le 
modalità e le procedure previste al comma 423, art. 1 della legge di stabilità 2015 
(1’comma); 

- tale transito avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione 
triennale dei fabbisogni, in deroga alle vigenti disposizioni su limiti di spesa ed assunzioni, 
comunque nel rispetto del patto di stabilità e sostenibilità di bilancio (2’ comma); 

- fino a totale assorbimento del personale di cui al presente articolo, viene fatto divieto agli 
enti locali di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento 
di funzioni di polizia locale (3’comma); 

 
 
Visto, altresì, il DM Madia del 14/9/2015, recante “criteri per la mobilità del personale dipendente a 
tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, 
nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia 
municipale”; 
 
Visto che con deliberazione G.C. n. 153 del 22.7.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale riferita agli anni 2015, 
2016 e 2017, prevedendo, tra l’altro, l’assunzione a tempo indeterminato di un Comandante di 
Polizia Locale, con qualifica Dirigenziale; 
 
Considerato che risulta necessario ed urgente, per la funzionalità dell’Ente, procedere alla copertura 
del posto di Comandante di Polizia Locale, così come indicato nella predetta programmazione, 
attivandosi con le relative procedure; 

 
Considerato, altresì, che allo stato la sopra citata piattaforma non consente ancora l’incontro tra la 
domanda e l’offerta di mobilità così come previsto dalla vigente normativa sopra ampiamente 
descritta; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere con l’approvazione dell’ avviso di mobilità volontaria, per 
l’assunzione a tempo indeterminato, nel corso dell’anno 2015, di un posto di Dirigente Comandante 



di Polizia Locale, ai sensi dell’ex art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., riservato 
esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta (Province e Città Metropolitane); 
 
Visti: 
 

- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
- la Legge n. 190/2014; 
- la circolare congiunta Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e Ministro 

per gli affari regionali e le autonomie, n. 1/2015;  
- la Legge n. 125/2015; 
- il DM Madia del 14/9/2015; 
- il vigente Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi dell’Ente; 
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
Tutto quanto sopra esposto 
 
 
 

DETERMINA 

1) approvare l’allegato avviso di mobilità volontaria (All. A) ai sensi dell’ex art. 30, comma 1, del 
D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per l’assunzione a tempo indeterminato, nel corso dell’anno 2015, di 
un  Dirigente di Comandante di Polizia Locale, riservato esclusivamente al personale di ruolo degli 
enti di area vasta (Province e Città Metropolitane) ed annesso schema di domanda (Allegato B), per 
tutte le motivazioni meglio descritte in premessa; 
2) provvedere, a decorrere dal 22/9/2015 e fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande (6/10/2015), alla pubblicizzazione dell’avviso di cui al punto che precede con le seguenti 
modalità: 

-pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Civitavecchia; 
-pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; 
-pubblicazione su quotidiani con la cronaca cittadina. 
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