COMUNE DI AREZZO
Servizio Personale
Classificazione: C 02 - 20190000017
Arezzo, il 31/07/2020

Provvedimento n. 1673
OGGETTO:

Revoca concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto di
Dirigente Comandante della Polizia Municipale indetto con
provvedimento n. 3523 del 13.12.2019.

Il Direttore
Richiamato il proprio provvedimento n. 3523 del 13.12.2019 con il quale, in esecuzione della
delibera G.C. n. 378 del 14.10.2019, è stato attivato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto di Dirigente
Comandante della Polizia Municipale.
Dato atto che il bando di concorso è stato pubblicato per trenta giorni nel sito istituzionale del
Comune di Arezzo e l’estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4°serie speciale n.98 del 13.12.2019 nonché all’Albo on-line del Comune di Arezzo.
Richiamato il provvedimento n. 575 del 04.03.2020 con il quale sono stati ammessi al concorso
n.40 candidati le cui domande di ammissione sono risultate conformi alle norme del bando.
Dato atto che per tale procedura concorsuale non sono state calendarizzate le date delle prove
scritte e che conseguentemente non è stata avviata la selezione dei candidati.
Richiamata la delibera G.C. n.128 del 06.05.2020 con la quale è stata approvata la mappa delle
funzioni e l’organigramma dell’Ente.
Rilevato in particolare che nel citato atto deliberativo è stata approvata la modifica della macro
struttura organizzativa, prevedendo la soppressione fino al 31.12.2020 del Servizio dirigenziale di
Polizia Municipale.
Riscontrato in particolare che, in conseguenza della soppressione di tale Servizio, sono venuti
meno i presupposti per mantenere per l’anno 2020 la copertura della posizione dirigenziale di
Comandante della Polizia Municipale, prevista per tale annualità nell’atto deliberativo di G.C. n.
378/2019.

Prov. n. 1673 del 31/07/2020

Pag. 1

COMUNE DI AREZZO
Richiamata a tal fine la delibera G.C. n. 177 del 20.06.2020 con la quale in conformità ai nuovi
criteri di calcolo delle capacità assunzionali introdotte dal DM del 17.03.2020 è stata approvata la
modifica del piano delle assunzioni relative all’anno 2020, nel quale in conseguenza della nuova
articolazione organizzativa adottata e delle limitazioni alle assunzioni introdotte dalla nuova
normativa, non è stata riconfermata per tale annualità la copertura della posizione dirigenziale di
cui sopra.
Ritenuto pertanto in attuazione degli atti deliberativi sopra citati di procedere alla revoca del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato di n.1 posto di Dirigente Comandante della Polizia Municipale indetto con
provvedimento n.3523 del 13.12.2019.
Considerato, in conseguenza di tale revoca, di provvedere ad effettuare la relativa
comunicazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale ed a rimborsare agli stessi la
tassa di concorso in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 del bando di concorso.
Richiamato l’art. 21 quinquies L. 241/90 e l’art. 11 comma 5 del bando di concorso.
Visto il Decreto Sindacale n. 56 del 29/04/2020 e riscontrata la propria competenza in materia, ai
sensi dell’art. 107 del Dlgs 267/2000 (T.U. Enti Locali), dell’art. 77 dello Statuto del Comune di
Arezzo e dell’art. 12 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
DISPONE
Di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto di Dirigente
Comandante della Polizia Municipale indetto con provvedimento n.3523 del 13.12.2019.
Di provvedere ad effettuare la comunicazione ai candidati ammessi a tale procedura ed a
rimborsare agli stessi la tassa di concorso, pari ad € 10,00, in conformità a quanto stabilito
dall’art. 3 del bando di concorso.
Di impegnare la somma complessiva di € 400,00 al cap. 16805 del bilancio 2020, come da
movimenti contabili allegati e assunti con il presente atto.
Di provvedere con successivo atto di liquidazione, a rimborsare l'importo di € 10,00 a ciascuno
dei 40 candidati ammessi al concorso.
Di dare atto che la suddetta spesa è interamente esigibile nell'anno 2020.
Di dare atto che un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune, previa pubblicazione all’Albo pretorio.

Il Direttore ad interim
Servizio Personale
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Avv. Lucia Rulli
Il presente provvedimento è rilasciato in n. 3 esemplari così assegnati:
Servizio emittente
Segreteria Generale
Servizio Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2020
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Capitolo
16805

Importo
400,00

Movimento
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