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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 292 DEL 11/05/2022 

DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE PER MOBILITA' DEL SIG. BELLAFEMINA GIORGIO  A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE DI 
VIGILANZA - CAT.C – P.E. C1 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che:

– con deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 18/12/2021 è stato approvato il piano 
triennale  dei  fabbisogni  di  personale  2022/2024 prevedendo nel  rispetto  dei  vincoli 
imposti dalla legislazione e compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio 
dell'ente,  l'assunzione  di  un  Istruttore  di  Vigilanza  cat.  C  a  tempo  pieno  ed 
indeterminato, da destinare all'Area Polizia Locale;

– è  stata  espletata  con  esito  negativo  la  procedura  di  cui  all'art.  34  bis  del  D.Lgs. 
165/2001;

– presso il Comune di Borgo Virgilio è in servizio a tempo pieno ed indeterminato l'agente 
di Polizia Locale sig. BELLAFEMINA GIORGIO, inquadrato nella categoria C, p.e. C1, il 
quale ha chiesto in data 02/02/2021 al Comune di Borgo Virgilio il rilascio del nulla osta 
al trasferimento presso il Comune di Curtatone ai sensi dell'art. 30 comma 2 del D.Lgs. 
165/2001;

– con nota pervenuta al nostro protocollo il 27/04/2022 al n. 11803, il Comune di Borgo 
Virgilio  trasmette copia della deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 10/03/2022 
di concessione del nulla osta alla mobilità dell'Agente di Polizia Locale sig. Bellafemina 
Giorgio, con decorrenza da stabilire tra l'1 giugno e l'1 luglio p.v.;

– con nota del 04/05/2022, prot. n. 12679, il Comandante Capo della Polizia Locale di 
Curtatone  comunica  al  Comune  di  Borgo  Virgilio  di  accettare  la  disponibilità  del 
trasferimento a far data dall'01 giugno 2022;

Dato atto che:
- a decorrere dall’anno 2020, ai sensi dell’art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i 
comuni  concorrono  alla  realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  nel  rispetto  delle 
disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in 
presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli 
obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell’anno 2021;

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 
296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come 
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disposto  dall’art.  1,  comma  557-quater  della  l.  296/2006,  introdotto  dall’art.  3  del  d.l. 
90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2022; 

- l’ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 152 del 03/09/2020 il piano di 
azioni positive per il triennio 2020-2022 e lo ha riconfermato con la delibera di G.C. n. 258 del 
18/12/2021;

- l’ente effettua la ricognizione delle  eventuali  eccedenze di  personale, ai sensi  dell’art.33, 
comma 2, del d.lgs.165/2001, con la deliberazione di G.C. n. 61 del 25/03/2021, inoltre per il 
2022, sentiti i Responsabili di Servizio, non sussistono situazioni di soprannumero o eccedenze 
di personale, come specificato nella richiamata delibera di G.C. n. 258 del 18/12/2021;

-  questo  ente  ha  adottato  il  Piano  della  Performance/Piano  dettagliato  degli  Obiettivi  con 
delibera di G.C. n. 85 del 03/05/2022;

- l’ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio 
consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;

- l’ente alla data odierna ottempera all’obbligo di certificazione dei crediti di cui all’art. 27, 
comma  9,  lett.c),  del  d.l  26/4/2014,  n.  66  convertito  nella  legge  23/6/2014,  n.  89  di 
integrazione dell’art. 9, comma 3-bis, del d.l. 29/11/2008, n. 185; 

- l’ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell’art. 243 del d.lgs. 
18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle 
assunzioni di personale;

Richiamate
 la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  136  in  data  22/07/2021,  immediatamente 

eseguibile,  con  la  quale  è  stata  disposta  la  presentazione  del  Documento  Unico  di 
Programmazione per il periodo 2022-2024 ; 

 la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente  ad oggetto:  “Doumento  unico  di  programmazione  (DUP)  periodo  2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 

 la  delibera di  Giunta comunale  n.  254 del 09/12/2021, esecutiva ai  sensi  di  legge, 
avente  ad  oggetto:”Nota  di  aggiornamento  al  doumento  unico  di  programmazione 
(DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione”; 

 la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Nota di  aggiornamento al  documento unico di  programmazione 
(DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 

 la  delibera di  Giunta comunale  n.  255 del 09/12/2021, esecutiva ai  sensi  di  legge, 
avente ad oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di  previsione finanziario 
2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)” 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

 la  delibera di  Giunta Comunale n. 271 del  30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 
2024. 
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 La delibera di  Consiglio Comunale nro 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, 
co.2 Dlgs 267/2000)” 

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

 Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad  oggetto:"  Variazioni  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2022/2024  (art.  175, 
comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

 Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

DATO ATTO che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo 
al responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. 
241/90;

VISTI E RICHIAMATI:

- D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;

- il TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 
del 18/08/2000 ed in particolare:

- l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

- l’art. 151, comma 4, (copertura finanziaria)

- l’art. 153, comma 5, (regolarità contabile)

- l’art. 183 che detta norme in materia di impegno di spesa;

- il  decreto Sindacale n.  18 del  16/08/2021 prot.  21608 di  attribuzione nuove funzioni  al 
segretario generale;

- lo statuto comunale dell’ente;

- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  assumere,  per  i  motivi  sopra  riportati,   a  tempo  pieno  e  indeterminato  con 
decorrenza  dall'01/06/2021 il  Sig.  BELLAFEMINA  GIORGIO, nato  a  Mantova  il 
30/11/1979, in qualità di Istruttore di Vigilanza, Cat. C, p.e. C1, mediante trasferimento 
dal Comune di Borgo Virgilio, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

2) di  attribuire allo stesso il  trattamento economico previsto per la Cat. C – posizione 
economica C1, comprensivo dell'eventuale anzianità maturata presso l'Ente di provenienza;

3) di  stipulare  il  relativo  contratto  individuale  di  lavoro  in  conformità  alle  vigenti 
disposizioni contrattuali di legge;

4) di  dare  atto  che la  spesa è  prevista  nel  bilancio  di  previsione 2022/2023/2024 nei 
rispettivi capitoli relativi alla retribuzioni; 

5) di demandare all'ufficio Personale gli adempimenti conseguenti alla nuova assunzione.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 292 DEL 11/05/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE PER MOBILITA' DEL SIG. BELLAFEMINA GIORGIO  A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE DI 
VIGILANZA - CAT.C – P.E. C1 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO
RUSSO ROSSELLA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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