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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del Settore Servizi di Staff 

 

Proposta Nr. 729 

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI. REVOCA SELEZIONE 

PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COMANDANTE 

DELLA POLIZIA LOCALE EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000, INDETTA 

CON DETERMINA N. 117 DEL 5.03.2020. 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la deliberazione n. 8 del 20.01.2020 avente a oggetto la programmazione del fabbisogno 2020-

2022 che dispone, fra l’altro, la sostituzione di un dipendente in comando, ricorrendo alle disposizioni 

normative vigenti in materia di assunzione di personale, tra le quali si annovera l’art. 110, 1° comma, 

rubricato “Incarichi a contratto”;  

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 117 del 5.03.2020 è stata indetta una selezione 

pubblica per la copertura di un posto di Comandante di Polizia Locale, tempo pieno e determinato, ex 

art.110, 1° comma D. Lgs. n. 267/2000;  

Preso atto che il bando di concorso prot. n. 12555 del 10.03.2020 è stato pubblicato all'Albo Pretorio, 

sul sito istituzionale dell'Ente e nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale Concorsi ed esami;  

Considerato che entro il termine di scadenza per la presentazione della domande sono pervenute n. 12 

istanze di partecipazione; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 18.05.2020 avente ad oggetto “PIANO 

FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 - MODIFICA PIANIFICAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO 

DETERMINATO” con la quale è stato disposto di modificare la programmazione del fabbisogno di 

personale, cancellando, per l’anno 2020, la necessità di assunzione di un Comandante di Polizia Locale ai 

sensi dell’art. 110 c. 1 del TUEL, demandando al Dirigente competente il compito di revocare la procedura 

di selezione pubblica per la copertura, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 

110 coma 1 del D.Lgs. 267/2000, della Posizione di Comandante della Polizia Locale; 

Ritenuto dunque di dover procedere alla revoca del bando di concorso prot. com. n. 12555 del 

10.03.2020 tenuto conto della nuova programmazione del fabbisogno di personale; 

Visto il bando di concorso pubblico in oggetto, il quale nelle “Avvertenze e informazioni finali” all’art. 

8 prevede la facoltà insindacabile dell'Ente di prorogare, modificare o revocare il concorso qualora se ne 

rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse; 

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso 

pubblico rientra nei normali e ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a 

quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove 

esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute 

ragioni di interesse pubblico; 

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2020-2022, approvati con deliberazione consiliare n. 18 in 

data 28.02.2020, e le successive variazioni; 
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Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2020-2022, approvati dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 87 del 23.03.2020, e le successive variazioni; 

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
 

1) Di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla revoca del bando di concorso pubblico per titoli 

ed esami prot. com. n. 12555 del 10.03.2020 indetto con determina n. 117 del 5.03.2020 per la 

copertura di un posto di Comandante di Polizia Locale, tempo pieno e determinato, ex art.110, 1° 

comma D.Lgs 267/2000; 

2) Di rendere noto quanto sopra mediante apposito avviso, da pubblicare sul sito internet del Comune, 

nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso” nonché all’Albo 

Pretorio on line; 

3) Di comunicare la presente revoca a tutti coloro che hanno presentato istanza di partecipazione, 

mediante l’indirizzo mail dagli stessi indicato; 

4) Di disporre, a favore di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso e che 

facciano espressa istanza di rimborso, la restituzione dell’importo versato a titolo di tassa di 

concorso; 

5) Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 90,00 (€ 7,50 tassa di 

concorso x n. 12 domande) al capitolo n. 49050 “Rimborso tasse ammissione a concorso per posti di 

ruolo” cod. bil. 1.10.1.0109. 

 

Data della proposta:  25/08/2020 

L’istruttore responsabile del procedimento:  

Federica Stocco  

 Il Dirigente del Settore Servizi di Staff 
         (Firmato digitalmente) 

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. 

 

 Il dirigente di Settore 

 dott. Emanuele Muraro  
 (Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria) 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Servizi di Staff nr.729 del 25/08/2020

27/08/2020Data: Importo: 90,00

Oggetto: rimborso tassa concorso - REVOCA SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COMANDANTE
DELLA POLIZIA LOCALE EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000, INDETTA CON DETERMINA N. 117 DEL 5.03.2020.

Bilancio
Anno: 2020

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
10 - Risorse umane
1 - Spese correnti
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Stanziamento attuale: 200,00
0,00

90,00
90,00

110,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 200,00

0,00

90,00

90,00

Disponibilità residua: 110,00

Capitolo: 49050

Oggetto: RIMBORSO TASSE AMMISSIONE A CONCORSO PER POSTI DI
RUOLO

Progetto:

9002- Sportello polifunzionale - Infodesk (ex prot/messi/uscieri) Risorse

Resp. servizio:

2020 1313/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1313/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1313/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

DIVERSI BENEFICIARIBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.09.02.01.001 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 CASTELFRANCO VENETO li, 27/08/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente



Comune di Castelfranco Veneto

Visti

729

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI. REVOCA SELEZIONE PUBBLICA PER
L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE EX ART. 110
COMMA 1 D.LGS. 267/2000, INDETTA CON DETERMINA N. 117 DEL 5.03.2020.

2020

Risorse Umane ed Organizzazione

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Servizi di Staff

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

27/08/2020

Settore 2 Economico Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Emanuele Muraro

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833


