COMUNE DI BUTERA
Libero Consorzio, già Provincia, di Caltanissetta
Via A. Moro, 5 – 93011 -

e-mail

Tel 0934/682530

“Settore I°: Area Amministrativa”
Interpello per il conferimento dell’incarico di Comandante di Polizia Municipale categoria D
rivolto agli agenti di Polizia Municipale con categoria C per la durata di mesi sei.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visti i principi generali di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni, a norma dell’art. 1 comma 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190”;
Visti i CC.CC.NN.LL. del personale contrattualizzato di livello dirigenziale;
Preso atto del pensionamento del Comandante della Polizia Municipale con decorrenza 01.08.2021;
Attesa la necessità di procedere alla copertura del posto al fine di garantire la continuità dell’attività
svolta da questa Amministrazione;
Rilevata, pertanto, la necessità di attribuire la suddetta funzione a dipendenti già in servizio a tempo
indeterminato di categoria inferiore, con assegnazione temporanea delle mansioni superiori;
Constatato che la disciplina del conferimento delle mansioni superiori è contenuta nell’art. 8 del
CCNL del 14.09.2000 e nell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo i quali al dipendente possono
conferire, a titolo di mansioni superiori, quelle della categoria immediatamente superiore ai sensi
dell’art. 3 comma 3 del CCNL del 31 marzo 1999 e che tra le ipotesi legittimanti il conferimento al
lavoratore di mansioni superiori indicate nei testè citati articoli vi è anche quella della vacanza del
posto in organico;
Rilevato che l’assegnazione deve avere carattere temporaneo in quanto l’articolo 8 del CCNL del
14.09.2000 stabilisce che l’assegnazione può avere luogo per una durata massima di mesi 6
prorogabili per altri sei mesi qualora siano già state avviate le procedure per la copertura del posto
vacante;
Ravvisata pertanto l’opportunità di conferire ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, l’incarico del suddetto posto di Comandante di Polizia Municipale al personale
contrattualizzato come Agente di Polizia Municipale di cui all’art. 1, comma 2, del predetto decreto
legislativo attraverso l’istituto dell’assegnazione temporanea;
Considerato che è interesse di questa Amministrazione assicurare la massima trasparenza della
procedura di affidamento dell’incarico;

DECRETA
Art. 1
Posto di Comandante di Polizia Municipale
1. E’ indetto l’INTERPELLO pubblico per la copertura, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di un posto di Comandante di Polizia Municipale
categoria D riservato al personale contrattualizzato di Agente di Polizia Municipale di
categoria C di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo, in possesso di tutti i requisiti
previsti dalla vigente normativa per mesi sei nelle more espletamento del concorso ;

Art. 2
Procedura per il conferimento
1. Ai fini della valutazione delle candidature per un posto di Comandante di Polizia
Municipale si terrà conto dei seguenti criteri:
a) pregressa specifiche competenze organizzative e capacità professionali maturate,
desumibili dal curriculum vitae et studiorum, da commisurare alla complessità della
struttura da ricoprire e alla specificità delle funzioni;
b) titoli di studio, nonché delle altre esperienze formative maturate, con la natura
dell’incarico da conferire e con gli obbiettivi ad essi connessi.
2. Ai fini della valutazione l’Amministrazione si riserva la facoltà di comparazione
Curriculare connesse al posto da ricoprire.
3.In mancanza di partecipanti la scelta degli agenti, all’assegnazione della mansione
superiore di Comandante di Polizia Municipale per mesi sei, sarà discrezionale e opererà
d’ufficio.
4. La durata dell’incarico sarà di mesi 6 nelle more dell’espletamento del concorso.
5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi di apposita Commissione per la
valutazione delle candidature presentate, nonché di sottoporre ad audizione i candidati
stessi.
Art. 3
Presentazione delle istanze
L’istanza di manifestazione di interesse deve essere trasmessa allo scrivente all’indirizzo di posta
elettronica certificata : protocollo@pec.comunedibutera.org entro il 18 gennaio 2022 .
L’istanza deve essere corredata da curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto e recante in
calce la seguente dichiarazione “Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il
sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento
degli stessi per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Il presente INTERPELLO viene pubblicato nella rete intranet del sito comune di Butera.
Butera 13 gennaio 2022
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