
 

 

      COMUNE DI SAN BASSANO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

ORIGINALE 
 

Determinazione  n. 96 del 20.07.2022 
 

 

Oggetto: PROCEDURA  DI MOBILITA FRA ENTI PER IL PROFILO DI AGENTE DI 

POLIZIA  LOCALE  CAT. C - APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E 

DEFINIZIONE DEL TRASFERIMENTO PRESSO QUESTO ENTE 
 

Settore: AMMINISTRATIVO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che con Determinazione  N. 20 del 09.02.2022 è stato approvato l’Avviso di mobilità, ai 

sensi dell'art. 30 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., per N. 1 posto di “Agente di Polizia 

Locale -CAT. C, a tempo indeterminato e pieno;  

 

Dato atto che: 

 

• all’avviso di selezione in oggetto è stata data pubblicità mediante la pubblicazione all’ Albo 

pretorio online e sul sito Internet Comunale  per almeno 30 giorni; 

• il termine utile per la presentazione delle candidature è scaduto alle ore 13.00 del 14-03-2022;  

 

Dato atto altresì che in relazione all’avviso in oggetto pubblicato risulta pervenuta solo N. 1 

domanda di partecipazione; 

 

Richiamata la propria determinazione N. 38 del 18.03.2022, con cui veniva nominata la 

Commissione esaminatrice per la procedura di mobilità in questione, secondo quanto previsto 

dall’art. 8 del Bando di Mobilità; 

 

Visto il verbale dell’operazione della Commissione in data 23.03.2022 (allegato al presente atto 

sotto la lettera “A”), da cui risulta il candidato Sig. Alessandro Salimbeni ha conseguito il 

punteggio massimo di 30/30; 

 

Rilevato quindi che il candidato ha tutti i requisiti per essere assunto da questa Amministrazione; 

 

Ritenuto di approvare il verbale di cui trattasi stabilendo, nel contempo, il trasferimento presso 

questo Comune dell’agente di Polizia Locale di cui sopra, come di seguito specificato; 

 

Dato atto che il Comune di Sesto ed Uniti, con atto di G.C. N. 52 in data 12.04.2022, ha deliberato 

il rilascio del nulla-osta al trasferimento, a seguito di mobilità volontaria, del dipendente Sig. 

Alessandro Salimbeni, presso questo Ente, come da nota registrata al protocollo comunale N. 1163 

in data 21.04.2022, allegata al presente atto sotto la lettera “B”; 



 

 

Rilevato che il trasferimento nell’organico di questo Comune del dipendente di cui trattasi avverrà 

con decorrenza dal 1° settembre 2022; 

 

Visto il D. Lgs. n° 267/2000; 

 

Visto il D. Lgs. n° 165/2001; 

 

Visto in particolare il comma 1 dell’art. 30 del D.LGS. n° 165/2001;  

 

Visto lo statuto comunale;  

 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare il verbale e la graduatoria finale della procedura di cui trattasi, costituita solo da 

N. 1 agente di Polizia Locale, Sig. Alessandro Salimbeni, che ha conseguito il punteggio 

massimo di 30/30; 

 

2. di dare atto che il trasferimento per mobilità tra Enti del dipendente di cui sopra dal Comune 

di Sesto ed Uniti a questo Comune avverrà con decorrenza dal 1° settembre 2022; 

 

3. di dare atto altresì che non verranno assunti ulteriori provvedimenti amministrativi per 

l’assunzione dell’agente di polizia locale Sig. Alessandro Salimbeni, in quanto la stessa 

verrà formalizzata, in regime privatistico, con la stipula di apposito contratto di cessione  del 

rapporto di lavoro tra i due Enti interessati e con la stipula di un contratto individuale di 

lavoro con il dipendente; 

 

4. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che la formazione del presente 

atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione 

amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, 

anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;  

 

5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione 

“provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di 

pubblicazione previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. n. 33/2013;  

 

6. di dare atto che il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, sarà trasmesso 

alla responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile 

e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18.08.2000 N. 267 e diverrà 

esecutivo con l’apposizione della predetta attestazione. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  DR. LIVERANI MINZONI MASSIMO 



 

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.lgs. 

18.8.2000, n. 267, l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione al capitolo 

sottoindicato, facente parte del bilancio in corso, dotato della necessaria disponibilità: 

- 10310102/1 IMP. 406 e relativi contributi su cap. 10310103/1 e 10310701/1 

 

Addì 20.07.2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  Pizzochero Roberta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

                                                                  

Determinazione n. 96 del 20.07.2022 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

 

Addì 25.07.2022       IL MESSO COMUNALE 
                 

 

 

 

 
 

  

  

  
  


