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Comune di Campi Bisenzio 

                      (Città Metropolitana di Firenze) 
Organizzazione Interna 

Servizi al Cittadino 
 

Integrazione ammissione candidati mobilita esterna agente di pm  

 
 

IL DIRETTORE DEL 2° SETTORE 
“Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino” 

Nominato con decreto del Sindaco n. 12 del 22/02/20 16, poi prorogato con decreto n. 23 del 27/06/2018;
  
 

Richiamata la propria determinazione n. 759 del 01/10/2018 “Ammissione dei candidati alla selezione 
per la procedura di mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per il profilo professionale di “Agente di 
polizia municipale” (categoria giuridica C)”; 

 
Visto che nel succitato atto, per mero errore materiale, non era stata inclusa nell’elenco delle domande 

pervenute quella di Di Teodoro Ilaria, nata il 28/07/1970, prot. n. 49421 del 19/09/2018; 
 
Visto e considerato che la domanda di cui trattasi è stata presentata nel termine di scadenza e la 

candidata risulta in possesso dei requisiti previsti dall’avviso; 
  
 Visti e richiamati: 
- la legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di trasparenza 

amministrativa; 
- il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti del Comparto Regioni - Enti Locali collegato al CCNL 

siglato in data 01/04/1999 e l’ulteriore normativa contrattuale di comparto giuridicamente ed 
economicamente vigente; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 343 del 17/10/2001 e successive modifiche ed integrazioni, 
inerente il sistema dei profili professionali;  

- l’art. 54 dello Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 
- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20/07/2017 “Documento Unico di Programmazione 

2018/2020” e successive modifiche ed integrazioni;  
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28/12/2017 “Bilancio di Previsione 2018/2020”, 

dichiarata immediatamente eseguibile, e successive modifiche e integrazioni; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2018 “Approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano della Performance per il triennio 2018-2020” e successive 
modifiche ed integrazioni; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2018 “Aggiornamento del piano triennale della 
Corruzione e della Trasparenza triennio 2018/2020”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31/07/2018 “Documento Unico di Programmazione  
2019/2021”, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

Per quanto sopra esposto e motivato: 
 
1) l’ammissione della candidata Di Teodoro Ilaria, nata il 28/07/1970, alla procedura di mobilità esterna ex art. 

30 D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Agente di polizia 
municipale”, cat. giuridica C, in quanto risultata in possesso dei requisiti previsti dall’avviso; 

2) di integrare in tal senso la precedente determinazione n. 759 del 01/10/2018, dando atto che i candidati 
ammessi alla procedura in parola risultano i seguenti: 
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Bocconi Antonio nato il 27.01.1965  

Micheli Chiara nata il 11.12.1982 

Di Teodoro Ilaria nata 28.07.1970 

 
3) di rilasciare, con la sottoscrizione del presente atto, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
4) per gli effetti del disposto del succitato articolo e del Regolamento comunale sui controlli interni, il presente 

provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente; 

 
5) di individuare la sottoscritta quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 

241/1990 e s.m.i., non sussistendo cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis 
della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012. 

 
                   Il Direttore del 2° Settore 
                                              Lucia Fiaschi 
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