
 
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORI STANO 
 
Pareri non espressi, in quanto la presente delibera costituisce semplici prese d’atto: Delibera 
C.D.A. n. 25 in data 24.04.2018. 
 
OGGETTO: Attivazione procedimento concorsuale per Agente di Polizia Locale a tempo 
indeterminato e contestuale assunzione a tempo determinato stagionali di ulteriori Agenti. 
Indirizzi al Responsabile. 
 

 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
                 Il Presidente   Il Segretario 
              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 
 
   
 
 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 10.05.2018 al 25.05.2018 
 
San Nicolò d’Arcidano, 10.05.2018 
 

L’impiegato incaricato 
   

 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                 

           L’impiegato incaricato 
 

 
 
 
  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

N. 25 
del 24.04.2018 

OGGETTO: Attivazione procedimento concorsuale per Agente di Polizia 
Locale a tempo indeterminato e contestuale assunzione a tempo determinato 
stagionale di ulteriori Agenti. Indirizzi al Responsabile. 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di aprile, con inizio alle ore 16.00 in 
San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori 
Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Dore Anna Maria 
Pili Sandro 
Pintus Manuela 
Santucciu Andrea 
 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 13 del 14.03.2018 inerente il programma di fabbisogno di 
personale triennio 2018/2020, mediante cui ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e 
dell’art. 39 comma 1 della L. n. 449/1997, si stabiliva per l’anno 2018 quanto segue: 

• “Assunzione a tempo indeterminato pieno di n. 1 cat. C Profilo professionale Vigile 
Urbano in osservanza alle norme vigenti”; 

• “Procedere con assunzioni ricorrendo alle diverse tipologie di lavoro tempo 
determinato o flessibile, nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa del 
personale, nella misura minima indispensabile ad espletare attività obbligatorie per 
legge, oppure per far fronte ad esigenze di forza maggiore, per supplire a cessazioni 
dal servizio al momento non prevedibili, per sostituire personale assente per lunghi 
periodi a causa di malattie, puerperio, etc., mediante attività lavorativa di dipendenti 
a tempo pieno di altre amministrazioni (comma 557, articolo unico della L. 
30.12.2004, n. 311)”; 
 

 

 

 

 



Ritenuto pertanto opportuno attivare le procedure concorsuali, nelle more dei vincoli e delle 
deroghe delle norme sul contenimento della spesa del personale, per l’assunzione di: 

- n. 3 Agenti di Polizia Municipale a tempo determinato e parziale per n. 12 ore settimanali 
per n. 4 mesi, dal 1° giugno 2018 al 30 settembre 2018 – con specifiche funzioni di 
viabilità, sicurezza e ordine pubblico in occasione di feste e sagre estive, nonché della 
campagna antincendio; 

- n. 1 Agente di Polizia Municipale cat. C a tempo pieno e indeterminato; 

Considerato che ai sensi dell’articolo 34-bis del D.lgs 165/2001, prima di procedere con i 
concorsi a tempo indeterminato, le amministrazioni sono tenute a comunicare ai soggetti ai 
servizi per il Dipartimento della Funzione Pubblica, l’area, il livello e la sede di destinazione per i 
quali si intende bandire il concorso (c.d. avvio procedura di mobilità di mobilità obbligatoria per 
il personale in disponibilità) e che tale mancata comunicazione, comporterebbe la nullità 
dell’assunzione eventualmente effettuata; 
 
Unanime; 

DELIBERA 

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo  affinché siano attivate le 
procedure concorsuali per l’assunzione di: 

- n. 3 Agenti di Polizia Municipale a tempo determinato e parziale per n. 12 ore settimanali 
per n. 4 mesi, dal 1° giugno 2018 al 30 settembre 2018 – con specifiche funzioni di 
viabilità, sicurezza e ordine pubblico in occasione di feste e sagre estive, nonché della 
campagna antincendio; 

- n. 1 Agente di Polizia Municipale cat. C a tempo pieno e indeterminato, previo avvio di 
procedura obbligatoria di eventuale mobilità di personale in disponibilità ai sensi 
dell’articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001 da effettuarsi entro il mese di maggio 2018. 

 


