
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE ALL'UFFICIO PERSONALE AD AVVIARE LE PROCEDURE 
PER L' ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA 
LOCALE 

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 127 del 01/08/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì PRIMO del mese di  AGOSTO, alle ore  16.30, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO NO
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE NO
VICARIOTTO Laura ASSESSORE NO

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fusari 
Pietro Fabio Vice Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione 
sull' oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Fusari Pietro Fabio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : AUTORIZZAZIONE ALL'UFFICIO PERSONALE AD AVVIARE LE PROCEDURE 
PER L' ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA 
LOCALE 

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 219 del 13/12/2006 con cui si rideterminava la 
dotazione organica ai sensi dell'art.1, commi 93 e 98 della legge 311/2004 e del D.P.C.M. 
15/02/2006 e si approvava il programma di fabbisogno di personale per il triennio 
2006-2008;

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 71 del 16/05/2007, con cui si aderiva ai servizi 
formativi dell'Elenco Regionale consistenti  nella predisposizione a cura della regione 
Lombardia di fasi di pre-selezione psico attitudinale e formazione preconcorsuale rivolte 
all'assunzione del ruolo di operatori di polizia locale, secondo le modalità dell'I.Re.F. 
(Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l'Amministrazione Pubblica) e con cui si 
nominava, quale referente per l'accesso ai servizi dell'Elenco Regionale sul Portale di Polizia 
Locale (Lombardia Integrata) il Coordinatore del Dipartimento Affari Istituzionali e Legali;

Considerato che il Comune di S. Giuliano Milanese con Regione Lombardia ed I.Re.F ha 
realizzato un "Percorso di formazione base per Agenti di Polizia Locale: quinta edizione del 
Corso di preparazione al Concorso per Agenti di Polizia Locale";

Preso atto che tale corso di formazione base, propedeutico al ruolo di agenti di polizia locale 
della durata di  n. 120 ore, si è concluso e che i verbali, con l'approvazione della graduatoria, 
sono stati siglati in data 25 luglio 2007;

Considerato che il Comune di Settimo Milanese ha la necessità di garantire la sicurezza dei 
cittadini con l'opportuno controllo del territorio; 

Considerato che presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Settimo Milanese vi 
sono inderogabili esigenze straordinarie di personale connesse alla realizzazione del progetto 
Città Sicura in collaborazione con il Comune di Cornaredo ed aggravate da sopravvenute 
limitazioni riconosciute dal medico del lavoro al personale in dotazione;

Preso atto che l'utilizzo della graduatoria di cui sopra consente al Comune di Settimo 
Milanese di disporre di candidati maggiormente motivati ed orientati al ruolo di Agente di 
Polizia Locale in quanto, avendo terminato la prima parte del percorso formativo, gli stessi 
sono in possesso di conoscenze di base tecnico-specialistiche sufficienti all'inserimento nel 
servizio ed al primo impiego operativo;

Dato atto che il Comune di Settimo Milanese, nell'aderire al protocollo con cui l'IREF e la 
Regione Lombardia avviavano il percorso formativo degli agenti di Polizia Locale sopra 
citato, accettava di assumere detto personale per un periodo di anni uno eventualmente 
prorogabile per un ulteriore anno, onde consentire l'ultimazione della formazione dei 
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candidati stessi tramite step formativi di complessive ore 150 nel corso del primo anno di 
servizio e di 90 ore nel corso dell'eventuale secondo anno; 

Dato atto che i costi relativi alla formazione di detto personale sono tutti a carico della 
Regione Lombardia e che i corsi saranno tenuti dall'IREF;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 29/10/2001;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli accertati e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

di autorizzare l'ufficio personale ad avviare le procedure di assunzione a tempo 1.
determinato per n. 1 anno di n. 2 Agenti di Polizia Locale di Cat. C. 1, eventualmente 
prorogabile per un ulteriore anno, individuando i nominativi dalla graduatoria sopra 
richiamata, previo colloquio con il Comandante della Polizia Locale;

di individuare quale responsabile, per le procedure di assunzione in oggetto e tutti gli atti 2.
conseguenti, ivi comprese le procedure previste in ordine all'informativa e al rispetto 
delle relazioni con le OO.SS. e le RSU, il Coordinatore del Dipartimento Affari 
Istituzionali e Legali;

di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione 3.
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.09.2000, n. 
267. 
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Il Presidente 
f.to  FUSARI PIETRO FABIO

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


