COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
*********
DETERMINAZIONE
Proposta n. SG 308/2020
Determ. n. 288 del 12/08/2020

Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 27/H SETTIMANALI ED INDETERMINATO DEL
SIG. PANTIGLIONI GIUSEPPE IN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE PRESSO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE, CON DECORRENZA
01.09.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
-con determinazione n.430 del 02.10.2020 si prendeva atto delle dimissioni dal posto di Agente di Polizia
Locale, Cat.C pos.econ.C1 presso il Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e Polizia Locale – Servizio
Polizia Locale, rassegnate dalla dipendente, sig.ra Chiavegato Lara, generalità agli atti di questo Ente, con
decorrenza dal 01/12/2019;
-con medesimo atto, si prendeva atto della richiesta, avanzata dalla suddetta dipendente, di applicare il
beneficio previsto dall'art.20, comma 10 del CCNL 21.05.2018 relativo alla conservazione del posto senza
retribuzione presso il Comune di San Benedetto Po per tutta la durata del periodo di prova, pari a sei mesi,
presso l'ente di destinazione;
Dato atto che al 31.05.2020 sono decorsi i sei mesi del periodo di prova della sig.ra Chiavegato Lara presso
l'ente di nuova destinazione e non risulta pervenuta, da parte della medesima, la domanda di rientro presso
il Comune di San Benedetto Po;
Viste e richiamate:
-la deliberazione G.C. n. 175 del 24.12.2019 con la quale si approvava il piano triennale di fabbisogno del
personale per gli anni 2020-2022 e si prevedeva, per il servizio di Polizia Locale, l'assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 unità di Agente di Polizia Locale – cat. C – p.e. C1 – a 27/h settimanali mediante lo
scorrimento di graduatorie esistenti all’interno dell’ente e, in assenza di graduatorie o di disponibilità, tramite
graduatorie esistenti presso altri enti ovvero procedura concorsuale (previa procedura di mobilità obbligatoria
art.34bis D.Lgs. 165/2001), al fine di strutturare definitivamente il servizio, in conformità agli obiettivi
dell’Amministrazione comunale ed alle situazioni contingenti venutesi a creare nel corso degli anni;
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-la deliberazione G.C. n. 176 del 24.12.2019 con la quale si approvava la rideterminazione della pianta
organica;
Considerato che:
- l'Amministrazione comunale intende procedere alla copertura del posto vacante di Agente di Polizia Locale
a tempo parziale 27/h settimanali ed indeterminato, con decorrenza 01.09.2020, mediante scorrimento della
graduatoria di merito del concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di Agente di Polizia
Locale Cat.C pos.econ.C1, approvata con determinazione n.303 del 29.06.2018;
- é stata esperita la procedura per la mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001 come
da comunicazione prot. n. 7879 del 20/06/2020 e risposta di Polis Lombardia pervenuta in data 22/06/2020
al prot. n. 7920 e tenuto conto che sono trascorsi i termini di cui all'art. 34-bis suddetto;
- si è provveduto allo scorrimento della suddetta graduatoria e si è reso disponibile all'assunzione il quarto
classificato, sig. Pantiglioni Giuseppe, come da nota agli atti Prot.n.7694 del 17.06.2020, a seguito di
acquisizione al protocollo generale delle rinunce del sig. Bellini Sergio Niccolò (secondo classificato)
prot.n.7629 del 16.06.2020 e della sig.ra Baccellini Sabina (terza classificata) prot.n.7671 del 16.06.2020;
Atteso che:
- con deliberazione G.C. n. 80 del 28/07/2020 si modificava il piano triennale del fabbisogno del personale
per gli anni 2020-2022;
- con nota prot. 10548 del 06/08/2020 si chiedeva la disponibilità al signor Pantiglioni Giuseppe a prendere
servizio dal 01/09/2020;
- con nota pervenuta al protocollo n. 10581 del 07/08/2020 il signor Pantiglioni Giuseppe dichiarava la
propria disponibilità ad assumere servizio con decorrenza dal 01/09/2020;
Ritenuto di provvedere all'assunzione a tempo parziale 27/h settimanali ed indeterminato con decorrenza
01.09.2020 del sig. Pantiglioni Giuseppe, generalità agli atti di questo Ente;
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 20802 del 28/12/2017 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei
Settori sino al 31/12/2021;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 16 del
26/01/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione G.C. n. 59 del 16/06/2020 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2020/2022;
DETERMINA
1) di prendere atto che la sig.ra Chiavegato Lara, dimessasi dal servizio in data 01.12.2019, non ha
presentato domanda di rientro in servizio presso il Comune di San Benedetto Po, trascorsi i sei mesi del
periodo di prova presso l'Ente di nuova destinazione, ai sensi dell'art.20, comma 10 del CCNL 21.05.2018;
2) di dare atto, per le motivazioni in premessa indicate, che si è provveduto allo scorrimento della
graduatoria di merito del concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di Agente di Polizia
Locale Cat.C pos.econ.C1, approvata con determinazione n.303 del 29.06.2018, ai fini della copertura del
posto vacante di Agente di Polizia Locale a tempo parziale 27/h settimanali ed indeterminato e che si è reso
disponibile all'assunzione a tempo parziale 27/h settimanali ed indeterminato il sig. Pantiglioni Giuseppe,
quarto classificato, come da nota agli atti Prot. n.7694 del 17.06.2020, a seguito di acquisizione al protocollo
generale delle rinunce del sig. Bellini Sergio Niccolò (secondo classificato) prot. n.7629 del 16.06.2020 e
della sig.ra Baccellini Sabina (terza classificata) prot.n.7671 del 16.06.2020;
3) di disporre l’assunzione del signor Pantiglioni Giuseppe, generalità agli atti di questo Ente, a tempo
parziale 27/h settimanali ed indeterminato, in qualità di Agente di Polizia Locale presso il Settore Servizi alla
Persona, alle Imprese e Polizia Locale, con decorrenza 01/09/2020;
4) di provvedere alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;
5) di attribuire al signor Pantiglioni Giuseppe il seguente trattamento economico rapportato alla cat. C - pos.
econ. C1 ore 27 settimanali:
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Inquadramento alla data del 1.9.2020 ore 27 settimanali
Stipendio annuo posizione economica iniziale C1

€ 15.258,05

Tredicesima mensilità

€ 1.271,50

Indennità vacanza contrattuale x 13 mensilità

€

115,70

Indennità art. 37 – lett. b) – CCNL 94/97 (per 12 mensilità)

€

833,13

Elemento perequativo per 12 mensilità

€

207,00

Indennità di comparto art. 33, c. 4 lett. A), CCNL 22.1.2004 (per 12 €
mensilità – non soggetta INADEL)

39,06

Indennità di comparto art. 33, c. 4 lett. B), CCNL 22.1.2004 (per 12 €
mensilità – non soggetta INADEL)

373,14

TOTALE

€ 18.097,58

6) di imputare la spesa di € 57.511,27 come segue:
€ 5.908,20 al piano dei conti finanziario integrato 1.01.01.01.002 della Missione 3 "Ordine pubblico e
sicurezza" Programma 1 "Polizia locale e amministrativa" del bilancio di previsione 2020 (cap. 830/10)
€ 1.639,53 al piano dei conti finanziario integrato 1.01.01.01.001 della Missione 3 "Ordine pubblico e
sicurezza" Programma 1 "Polizia locale e amministrativa" del bilancio di previsione 2020 (cap. 830/20)
€ 124,40 al piano dei conti finanziario intetrato U1.01.01.01.008 della Missione 1 "Servizi istituzionali,
generali e di gestione" Programma 11 "Altri servizi generali" del bilancio di previsione 2020 (cap. 570/10);
€ 30,99 al piano dei conti finanziario intetrato U1.01.01.02.001 della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali
e di gestione" Programma 11 "Altri servizi generali" del bilancio di previsione 2020 (cap. 570/20);
€ 512,77 al piano dei conti finanziario integrato 1.02.01.01.001 della Missione 3 "Ordine pubblico e
sicurezza" Programma 1 "Polizia locale e amministrativa" del bilancio di previsione 2020 (cap. 890/0)
€ 17.724,61 al piano dei conti finanziario integrato 1.01.01.01.002 della Missione 3 "Ordine pubblico e
sicurezza" Programma 1 "Polizia locale e amministrativa" del bilancio di previsione 2021 (cap. 830/10)
€ 4.918,60 al piano dei conti finanziario integrato 1.01.01.01.001 della Missione 3 "Ordine pubblico e
sicurezza" Programma 1 "Polizia locale e amministrativa" del bilancio di previsione 2021 (cap. 830/20)
€ 373,20 al piano dei conti finanziario intetrato U1.01.01.01.008 della Missione 1 "Servizi istituzionali,
generali e di gestione" Programma 11 "Altri servizi generali" del bilancio di previsione 2021 (cap. 570/10);
€ 92,96 al piano dei conti finanziario intetrato U1.01.01.02.001 della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali
e di gestione" Programma 11 "Altri servizi generali" del bilancio di previsione 2021 (cap. 570/20);
€ 1.538,32 al piano dei conti finanziario integrato 1.02.01.01.001 della Missione 3 "Ordine pubblico e
sicurezza" Programma 1 "Polizia locale e amministrativa" del bilancio di previsione 2021 (cap. 890/0)
€ 17.724,61 al piano dei conti finanziario integrato 1.01.01.01.002 della Missione 3 "Ordine pubblico e
sicurezza" Programma 1 "Polizia locale e amministrativa" del bilancio di previsione 2022 (cap. 830/10)
€ 4.918,60 al piano dei conti finanziario integrato 1.01.01.01.001 della Missione 3 "Ordine pubblico e
sicurezza" Programma 1 "Polizia locale e amministrativa" del bilancio di previsione 2022 (cap. 830/20)
€ 373,20 al piano dei conti finanziario intetrato U1.01.01.01.008 della Missione 1 "Servizi istituzionali,
generali e di gestione" Programma 11 "Altri servizi generali" del bilancio di previsione 2022 (cap. 570/10);
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€ 92,96 al piano dei conti finanziario intetrato U1.01.01.02.001 della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali
e di gestione" Programma 11 "Altri servizi generali" del bilancio di previsione 2022 (cap. 570/20);
€ 1.538,32 al piano dei conti finanziario integrato 1.02.01.01.001 della Missione 3 "Ordine pubblico e
sicurezza" Programma 1 "Polizia locale e amministrativa" del bilancio di previsione 2022 (cap. 890/0);
7) di dare atto che:
- ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 – co. 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Dirigenti”, ai sensi
dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa (art. 147 bis - co. I – D. Lgs. 267/2000);

ATTESTA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488, come
modificato dal D.L. 12/07/2004, n. 168, convertito in Legge 30/07/2004, n. 191.
RILASCIA
Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente
determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a)
punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Determ. n. 288 del 12/08/2020 pag. 4/4

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Determina N. 288 del 12/08/2020

Proposta n° 308/2020
Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 27/H SETT. ED INDETERMINATO DEL SIG. PANTIGLIONI
GIUSEPPE IN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE PRESSO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE
IMPRESE E POLIZIA LOCALE, CON DECORRENZA 01/09/2020 .

Visto di copertura monetaria
Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 si rilascia visto FAVOREVOLE di copertura monetaria
compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.
Visto di Regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 151 – co. 4 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si rilascia
visto FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la
registrazione dell'impegno di spesa.
Parere di Regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 147 bis - 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po, li 12/08/2020
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Determina N. 288 del 12/08/2020

Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 27/H SETT. ED INDETERMINATO DEL SIG. PANTIGLIONI
GIUSEPPE IN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE PRESSO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE
IMPRESE E POLIZIA LOCALE, CON DECORRENZA 01/09/2020.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line
di questo Comune a partire dal 12/08/2020 e sino al 27/08/2020 p er 15 giorni consecutivi.
San Benedetto Po lì,12/08/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Determina N. 288 del 12/08/2020

Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 27/H SETT. ED INDETERMINATO DEL SIG. PANTIGLIONI
GIUSEPPE IN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE PRESSO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE
IMPRESE E POLIZIA LOCALE, CON DECORRENZA 01/09/2020.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all'Albo
Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 12/08/2020 e sino al 27/08/2020 per 15
giorni consecutivi.
San Benedetto Po lì, 28/08/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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