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DELIBERAZIONE N. 55 
Soggetta invio capigruppo  

   Trasmessa all’O.RE.CO.  
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

     N. 55 del 17.12.2019 
 
 
 

 

OGGETTO: CONVENZIONE  TRA  IL  COMUNE DI IZANO E IL COMUNE DI CHIEVE 

PER  LA  GESTIONE  INTEGRATA  DELLA  PROCEDURA DEL CONCORSO 

PUBBLICO  UNICO DI N. 2 AGENTI POLIZIA LOCALE (CATEGORIA C, POSIZIONE 

ECONOMICA C1).        
 

 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì DICIASSETTE del mese di DICEMBRE alle ore 21.00 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello 
risultano: 
                                                                          

Presenti: 
BETTINELLI DAVIDE SINDACO 
BRAMBILLA MARGHERITA CONSIGLIERE 
ROSSONI CRISTINA CONSIGLIERE 
LUPO STANGHELLINI ELIA CONSIGLIERE 
CACCIAMALLI DAIANA CONSIGLIERE 
BERTI ORIETTA CONSIGLIERE 
SALA ALESSANDRO CONSIGLIERE 
DI VIRGILIO IVAN CONSIGLIERE 
SBARSI VECELLIO CONSIGLIERE 
BARONI GIAVAZZI ERNESTO CONSIGLIERE 
RICCARDI MONICA CONSIGLIERE 

Presenti/Assenti: 
P 
A 
P 
A 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

Totale Presenti:    9 Totale Assenti:   2 

 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. GIOVANNA DOTT.SSA 

CAMMARA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  DAVIDE BETTINELLI nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
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Delibera n. 55 del 17.12.2019 
 

OGGETTO: 
CONVENZIONE  TRA  IL  COMUNE DI IZANO E IL COMUNE DI CHIEVE PER  LA  
GESTIONE  INTEGRATA  DELLA  PROCEDURA DEL CONCORSO PUBBLICO  UNICO 
DI N. 2 AGENTI POLIZIA LOCALE (CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1).        
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco espone brevemente l’iter procedurale seguito dal Comune di Chieve per l’assunzione 

dell’ agente di Polizia Locale in sostituzione del nostro Agente  ormai collocato a riposo. 

Abbiamo avviato la mobilità obbligatoria, la mobilità volontaria, abbiamo chiesto in via informale 

ai vari Comuni limitrofi l’utilizzo delle graduatorie. Tentativi risultati vani. 

Abbiamo contattato il Segretario Comunale del Comune di Izano che gentilmente ha accettato la 

nostra proposta per lo svolgimento di un Concorso Unico di Agente di Polizia Locale. A metà 

gennaio dovrebbe partire la procedura concorsuale. 

Nell’ attesa, le pattuglie vengono garantite, in quanto abbiamo una Convenzione con i Comuni di 

Vaiano e Monte Cremasco. 

Nel frattempo abbiamo sottoscritto una nuova Convenzione con il Comune di Dovera per 

l’utilizzo di un agente di Polizia Locale, che ci permette di assolvere agli adempimenti burocratici, 

soprattutto alle notifiche giudiziarie. 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 25 del 08.03.2019 ad oggetto: “Approvazione Piano per i 
Fabbisogni di Personale 2019/2021 – Ricognizione personale soprannumerario ex 1 dell’art. 33 
del D. Lgs. 165/2001 – Annuale 2019”  

 

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 91 del 01.10.2019 ad oggetto “Aggiornamento del 
Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021 (PTFP) – Programmazione dei Fabbisogni 
di Personale”; 
 

ATTESO CHE con deliberazione dalla G.C. n. 92 del 01.10.2019 è stato approvato l’Avviso di 
Mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 
di n. 1 Agente di Polizia Locale – Categoria C; 
 

DATO ATTO CHE con nota prot. 7192 del 02.10.2019 è stata effettuata la comunicazione 
propedeutica all’espletamento delle procedure di mobilità obbligatoria del personale ai sensi 
dell’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e con comunicazione atti comunali prot. 7243 del 
02.10.2019 è stato comunicato che non risultano nominativi di pubblici dipendenti in mobilità 
rispondenti ai requisiti richiesti con la nota sopracitata; 
 

RILEVATO CHE anche l’Avviso di Mobilità, regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio on-line dal 
09.10.2019 al 11.11.2019 e successivamente prorogato al 26.11.2019, non ha dato esito in 
quanto alla scadenza non è pervenuta alcuna domanda di mobilità all’Ufficio Protocollo dell’Ente 
come risulta dalla presa d’atto effettuata con deliberazione della G.C. n. 116 del 05.12.2019; 
 

DATO ATTO CHE il Comune di Chieve è quindi interessato alla copertura di n. 1 posto di Agente 
di Polizia Locale; 
 

ATTESO CHE prima di procedere all’indizione del Bando di Concorso questo Comune ha ritenuto 
opportuno procedere ad una ricognizione presso gli enti limitrofi per verificare se erano in 
programma bandi di concorsi pubblici attinenti il posto da ricoprire; 
 

RILEVATO CHE da questa ricognizione risulta che il Comune di Izano ha in programma di bandire 
un concorso anch’esso per la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale, Categoria C, 
Posizione Economica C1; 
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CONSIDERATO CHE questo Comune ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Izano 
l’adesione alla partecipazione all’iniziativa di tale Ente per l’indizione di un Concorso Unico per la 
copertura delle vacanze in organico e per l’utilizzo futuro della graduatoria per assunzioni che si 
rendessero necessarie previa stipula di apposita Convenzione; 
 

VISTA la bozza di Convenzione per la gestione integrata della procedura di concorso pubblico 
unico di n. 2 Agenti di Polizia Locale (Categoria C, Posizione Economica C1); 
 

CONSIDERATO CHE tale Convenzione tra il Comune di Izano e il Comune di Chieve è necessaria 
in quanto offre ai candidati la possibilità di impiego più ampie presso più Enti attraverso la 
partecipazione ad un unico concorso pubblico realizzando altresì economia di risorse pubbliche 
attraverso l’unificazione delle procedure concorsuali con la ripartizione degli oneri; 
 

PRECISATO CHE: 
Al Comune di Izano compete: 

a) L’organizzazione e la gestione della procedura concorsuale e tutti gli atti relativi; 
b) L’approvazione del bando di concorso e la sua pubblicazione e diffusione; 
c) La ricezione delle domande di partecipazione; 
d) L’ammissione e l’esclusione dei candidati; 
e) La costituzione e la nomina della Commissione esaminatrice secondo i principi stabiliti dal 

D.P.R. 487/94 e successive modifiche; 
f) La gestione delle attività di Segreteria e di supporto alla Commissione d’esame; 
g) L’organizzazione delle prove d’esame; 
h) La gestione dei rapporti e le comunicazioni con i partecipanti al concorso (quali 

informazioni, regolarizzazione delle istanze di partecipazione, accesso agli atti, etc.); 
i) L’approvazione della graduatoria finale di merito; 
j) Ogni altro atto che si rendesse necessario e utile ai fini del regolare svolgimento del 

concorso. 
 

PRECISATO CHE tutte le spese relative alla procedura concorsuale (eventuale costo di membro 
esterno per la commissione esaminatrice, affitto delle aule, materiale per l’eventuale prova 
preselettiva e per la prova scritta, personale di sorveglianza etc.) saranno a carico degli Enti 
partecipanti alla convenzione e ripartite nella misura del 50%; 
 

VISTO l’art. 2, comma c), art. 42 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 relativo all’attribuzione dei 
Consigli Comunali; 
 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere all’approvazione di tale convenzione; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile altresì resi dal Responsabile del 
servizio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 

Effettuata la votazione: 
Con voti favorevoli n.9, n. 0 astenuti, n.0 contrari, espressi in forma palese per alzata di mano, 
essendo n.9 i Consiglieri presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE lo schema di Convenzione tra il Comune di Izano e il Comune di Chieve per la 
gestione integrata della procedura del concorso pubblico unico di n. 2 Agenti di Polizia Locale 
(Categoria C, Posizione Economica C1); 
 

DI DARE ATTO CHE la validità di tale Convenzione decorrerà dalla effettiva sottoscrizione delle 
parti interessate da parte del soggetto competente per ciascun Ente ed avrà durata fino alla 
scadenza della graduatoria finale di merito determinata dalla normativa in vigore in materia;  
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DI PROVVEDERE con successivo atto del Responsabile di Area a rilasciare l’autorizzazione ad 
avviare la procedura del concorso unico di Agente di polizia Locale, Categoria C, posizione 
economica C1; 
 

DI PROVVEDERE con successivo atto del Responsabile di Area alla definizione dell’importo di 
spesa ed all’impegno sul relativo capitolo del Bilancio di Previsione 2020/2022, dando atto che in 
fase di stesura del Bilancio verrà previsto apposito stanziamento di spesa; 

 

Con successiva separata votazione: 
Con voti favorevoli n.9, n. 0 astenuti, n.0 contrari, espressi in forma palese per alzata di mano, 
essendo n.9 i Consiglieri presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 
DI Dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 
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COMUNE DI CHIEVE 
Provincia di Cremona 

 
SEDUTA del CONSIGLIO COMUNALE del 17.12.2019 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE  TRA  IL  COMUNE DI IZANO E IL COMUNE DI CHIEVE 

PER  LA  GESTIONE  INTEGRATA  DELLA  PROCEDURA DEL 

CONCORSO PUBBLICO  UNICO DI N. 2 AGENTI POLIZIA LOCALE 

(CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1).         

 

 
================================================================== 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA   ART.49 DEL D.LGS. N.267/2000. 
 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n.267. 
 
 

Lì, 17.12.2019 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 

     IL SINDACO 

          DAVIDE BETTINELLI 

 
================================================================== 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE   ART.49 DEL D.LGS. N.267/2000 

 
 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art.49 del T.U. approvato con 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267. 
 
 

Lì, 17.12.2019 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 

    IL SINDACO 

DAVIDE BETTINELLI 
 
 



 

 6 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
     Il Sindaco 
  DAVIDE BETTINELLI 

  Il Segretario Comunale 
  GIOVANNA DOTT.SSA CAMMARA 

    

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
n.         Registro delle Pubblicazioni 
 

Si attesta: 

 
-che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito informatico di 

questo Ente (art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi.  

-è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 
18.08.2000. 
 
Chieve  Lì,  09.01.2020   Il Segretario Comunale 
    GIOVANNA DOTT.SSA CAMMARA 
______________________________________________________________________________ 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , 
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
    Il Segretario Comunale 
     GIOVANNA DOTT.SSA CAMMARA 

 
Chieve  Lì,  17.12.2019 

 

 

 

 

 

 

ESECUTIVITÀ  

 
 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267, in data ___________________ decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione. 
 
    Il Segretario Comunale 
Chieve, lì _______________  GIOVANNA DOTT.SSA CAMMARA 
    _________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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Allegato alla delibera C.C. n. 55 del 17/12/2019 
Il Segretario Comunale: Cammara Dott.ssa Giovanna 

 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IZANO E IL COMUNE DI CHIEVE 

PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA PROCEDURA DEL 

CONCORSO PUBBLICO UNICO DI N. 2 AGENTI POLIZIA LOCALE 
(CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1) 

 

L’anno ........., addì …………… del mese di .........,  in Izano,  nel Palazzo Municipale, sono presenti i 

signori: 

 .............................., nato a ............ (..) il .................., domiciliato per la carica nel Municipio di 

Izano (CR), agente nel presente atto in qualità di Responsabile Area ............ del COMUNE 

DI IZANO;  P.I. : ..............; di seguito: “Comune di Izano”. 

 ...................,  nato a ............... (..) in data ............, domiciliato per la carica nel Municipio di 

Chieve (CR), agente nel presente atto in qualità di Responsabile Area ............ del COMUNE 

DI CHIEVE;  P.I. : ..............; di seguito: “Comune di Chieve”. 

 

  

PREMESSO che: 

 l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 prevede espressamente, per gli Enti Locali la possibilità di 

stipulare fra loro apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 

determinati. 

 l'art. 15 della Legge 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre 

concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune;  

 alla luce di quanto sopra è prevista la possibilità di stipulare apposita convenzione fra più 

Comuni per lo svolgimento e la gestione integrata di concorsi pubblici per assunzioni di unità 

di personale; 

 il Comune di Chieve ha richiesto al Comune di Izano di poter delegare le funzioni e le 

attività connesse alla gestione integrata del concorso pubblico per l'assunzione di n. 2 agenti 

di Polizia Locale. 

 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONVENUTO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 — Oggetto e fini della convenzione 

1. La presente convenzione tra il Comune di Izano e  il Comune di Chieve ha per oggetto lo 

svolgimento e la gestione integrata di un concorso pubblico unico, per l'assunzione di n. 2 

Agenti Polizia Locale, categoria C, posizione economica Cl. 

2. I fini che si intende raggiungere sono: 

a)  realizzare economia di risorse pubbliche attraverso l'unificazione delle procedure 

concorsuali con la ripartizione degli oneri; 

b)  offrire ai candidati la possibilità di impiego più ampie presso più Enti attraverso la 

partecipazione ad un unico concorso pubblico; 

c)  copertura dei posti vacanti nel profilo di Agente Polizia Locale, categoria C, 

posizione economica Cl; 

d)  utilizzo della graduatoria nei limiti della sua validità per l'eventuale copertura dei 

posti che si rendessero vacanti nello stesso profilo e categoria.  
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Art. 2 - Gestione amministrativa delle procedure concorsuali 

1. Di comune accordo, il Comune di Izano è individuato come soggetto a cui è delegata la 

gestione amministrativa delle procedure concorsuali. 

2. Al Comune di Izano, ente delegato, compete in particolare:  

a) L'organizzazione e la gestione della procedura concorsuale e tutti gli atti relativi; 

b) L'approvazione del bando di concorso e sua pubblicazione e diffusione; 

c) la ricezione delle domande di partecipazione; 

d) l’ammissione e l’esclusione dei candidati; 

e) La costituzione e nomina della Commissione esaminatrice secondo i principi 

stabiliti da D.PR. 487/94 e successive modifiche; 

f) la gestione delle attività di segreteria e di supporto alla Commissione d’esame; 

g) l’organizzazione delle prove d’esame; 

h) la gestione dei rapporti e delle comunicazioni con i partecipanti al concorso 

(quali informazioni, regolarizzazione delle istanze di partecipazione, accesso 

agli atti, etc.); 

i) L'approvazione della graduatoria finale di merito; 

j) ogni altro atto che si rendesse necessario e utile ai fini del regolare svolgimento 

del concorso. 

3. La procedura concorsuale sarà effettuata nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti in 

materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare delle 

norme regolamentari vigenti nel Comune di Izano. 

4. Il Comune di Chieve dovrà far pervenire al Comune di Izano l'atto di autorizzazione ad 

avviare la procedura del concorso pubblico unico di Agente Polizia Locale, categoria C, 

posizione economica Cl. 

 

Art. 3 - Utilizzo della graduatoria 

1. La graduatoria di merito del concorso, che sarà approvata dal Comune di Izano, verrà 

utilizzata come segue:  

 Il Comune di Izano potrà assumere il candidato classificatosi al primo posto. 

 Il Comune di Chieve potrà assumere il candidato classificatosi al secondo posto. 

               La graduatoria potrà essere utilizzata, previa verifica della vigente normativa in materia oltre           

              che   degli indirizzi giurisprudenziali, anche per assunzioni a tempo determinato. Per ogni  

              eventuale assunzione a tempo determinato, si procederà allo scorrimento della graduatoria    

           dall'inizio, assumendo il primo candidato al momento disponibile. 

2. Lo scorrimento della graduatoria, in aderenza ai vigenti presupposti e limiti di legge, sarà 

effettuata dagli Enti nel rispetto del seguente ordine di precedenza delle amministrazioni 

interessate: prima il Comune di Izano e, poi, il Comune di Chieve. 

 

Art. 4 - Ripartizione degli oneri 

1. Tutte le spese relative alla procedura concorsuale (eventuale costo di membro esterno per la 

commissione esaminatrice, affitto delle aule, materiale per l'eventuale prova preselettiva e 

per la prova scritta, personale di sorveglianza, etc..) saranno a carico degli enti partecipanti 

alla convenzione e ripartite nella misura del 50%. 

2. Il piano del riparto delle spese e relativi conguagli sostenute dal Comune di Izano sarà 

approvato dallo stesso con apposito atto e previa comunicazione entro 90 giorni 

dall'approvazione della graduatoria finale definitiva. 

3. I rimborsi dovranno essere effettuati entro 90 giorni dalla richiesta documentata tramite 

accredito sul conto corrente bancario n.  intestato al Comune di Izano 

— Tesoreria Comunale — . 
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Art. 5 - Forme di consultazione e metodologia di lavoro 

1. Per il coordinamento della procedura concorsuale, gli Enti potranno individuare specifici 

Uffici e il personale di riferimento. 

 

Art. 6 - Validità e durata 

1. La validità della presente convenzione decorrere dalla effettiva sottoscrizione delle parti 

interessate da parte del soggetto competente per ciascun ente. 

2. La presente Convenzione avrà durata fino alla scadenza della graduatoria finale di merito 

determinata dalla normativa in vigore in materia. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Per il Comune di Izano   

Per il Comune di Chieve   

 


