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COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 2211012010 N.432

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

Oggetto : RETTIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 374 DEL

23.9.2010 RELATIVA AL REGOLAMENTO DEL CORPO POLIZIA

MUNICIPALE E AL REGOLAMENTO PER ACCESSO AL LAVORO PRESSO

IL COMUNE DI ANCONA

L’anno duemiladieci, il giorno ventidue, alle ore 09:45, del mese di Ottobre nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco GRAMILLANO FIORELLO Presente

Assessore PESARESI MARCELLO Presente

Assessore BIERAR ANDREA Assente

Assessore BORGOGNONI FABIO Presente

Assessorn BRISIGHELLI MICHELE Assente

Assessore FRANZONI DIEGO Presente

Assessore LASSANDARI CRISTIANO Presente

Assessore MATALONI ROMANA Presente

Assessore NOBILI ANDREA Assente

Assessore PASQUINI PAOLO Assente

Assessore PIRANI ALDO Assente

Partecipa il Segretario Generale GUIDA ENNIO

Constatato il num&o legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco GRAMILLANO FIORELLO
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 432 DEL 22 OTTOBRE 2010

UFF. PERSONALE

OGGETTO: RETTIFICA ALLA DELIBERA N. 374 DEL 23.9.2010
RELATIVA AL “REGOLAMENTO DEL CORPO DI
POLIZIA MUNICIPALE” E AL “REGOLAMENTO PER
L’ACCESSO AL LAVORO PRESSO IL COMUNE DI
ANCONA”.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 21.10.2010 dal Settore
Organizzazione e Personale, che di seguito si riporta:

Premesse:

Con Deliberazione n. 374 deI 23.9.2010 si è provveduto ad inserire nel
generale “Regolamento per l’accesso al lavoro presso il Comune di Ancona e
relative modalità” l’art. 6/bis — Requisiti specifici per i profili del Corpo di Polizia
Municipale, il quale al comma 2 prevede:

2. Per t’accesso al posto di Agente di Polizia Municipale, oltre ai requisiti
particolari indicati nel primo comma, è richiesto di non aver compiuto 40 anni di età
alla data di scadenza prevista nei bandi per la presentazione delle domande (data
del compleanno non coincidente nè successiva al suddetto giorno di scadenza);

Dato atto che la volontà dell 4mministrazione era quella di prevedere un
limite di età per l’accesso al posto di Agente di Polizia Municipale Cat. C
i,,dividuato nel 40° anno di età;

Verificato che per un mero errore materiale nel riportare il detto limite di età
sia in pre,nessa che nel dispositivo dell’atto di Giunta di cui trattasi è stata scritta
la parola ‘compiuto” anziché la parola superato

Ritenuto che si debba adeguare il testo dell’atto suddetto con/bnnemente alla
effèttiva volontà dell ‘amministrazione come peraltro con/èrmata con Delibera n. 397
del 5.10.2010;

Visto l’art. 48 comma 3 del D.Lgs. 267/2000:

Tutto ciò premesso e considerato;

si propone quanto segue
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1) Di rettificare, per le motivazioni già espresse in premessa e che si intendono
riportate in dispositivo quale parte integrante e sostanziale, il testo del comma 2
dell’ari. 6/bis — Requisiti specifici per i profili del Corpo di Polizia Municipale di
cui al “Regolamento per l’Accesso al lavoro presso il ‘omune di Ancona e
relative modalità” sostituendo la parola “compiuto” con la parola “superato”
dandosi pertanto atto che il lesto del suddetto comma è quello che si riporta di
seguito:

2. Per l’accesso al posto di Agente di Polizia Municipale, oltre ai requisiti
particolari indicati nel prbno coinma, è richiesto di non aver superato 40 anni di età
alla data di scadenza prevista nei bandi per la presentazione delle domande (data
del compleanno non coincidente nè successiva al suddetto giorno di scadenza»”

2) Di dare atto che resta fermo ed invariato quanto altro previsto e deliberato con
l’atto n. 374 del 23,9.2010;

3) Di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta impegno di
spesa.

Il Funzionario Amministrativo TU. P.O.
E. to DotLssa Livia Cavatassi

stilla proposta di cia sopra si esprime:

Parere favorevole di regolarità tecnica

Ancona 21.10.2010

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

F.to Dott. Ennio Guida

Si attesta che non occorre e.sprirn ere parere di regolarità contabile

Ancona 21.10.2010

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERL4

E.to Dottssa Donatella Seri
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Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visto che la stessa riporta il parere di regolarità tecnica e contabile degli uffici
interessati;

Con voti unanimi;

DELIBERA

I) Di rettificare, per le motivazioni già espresse in premessa e che si intendono
riportate in dispositivo quale parte integrante e sostanziale, il testo del comma 2
dell’ad. 6/bis — Requisiti specifici per i profili del Corpo di Polizia Municipale di
cui al “Regolamento per l’Accesso al lavoro presso il Comune di Ancona e relative
modalità” sostituendo la parola “compiuto” con la parola “superato” dandosi
pertanto atto che il testo del suddetto comma è quello che si riporta di seguito:

2. Per l’accesso al posto di Agente di Polizia Municipale, oltre ai requisiti
particolari indicati nel primo comma, è richiesto di non aver superato 40 anni di età
alla data di scadenza prevista nei bandi per la presentazione delle domande (data del
compleanno non coincidente né successiva al suddetto giorno di scadenza);”

2) Di dare atto che resta fermo ed invariato quanto altro previsto e deliberato con
l’atto n. 374 del 23.9.2010;

3) Di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

11 presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’an. 134, comma IV, del TUEL D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

PUBBLICIZIONE ALBO PRETORIO

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLIC1TO, ATTEST1NDO CHE E’ SL1TO REDATTO IN
OSSER VANZ1 DEL CODIc’E IN 314 TERL1 DI PROTEZIONE DEI DA TI PERSONALI” W.Lgs.
196/2003) E DELLE ‘LiNEE GUIDA IN MATERL4 DEL T&1JT4MENTO DEI DATI
PERSONALI” PER FINAUT4’ DI PUBBLICAZIONE E DI DIFFUSIONE DI ATTI E
DOCUVENTI DI ENTI LOC4U (Deliberazione (lei Garante n. 17 deI 19.3.2007).

Il Dirigente del Settore Organizzazione e Personale
Pro Dan. Ennio Giddc:
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoschtto.

Il Presidente li Segretario Generale

F,to GRAMILLANO FIORELLO F.to GUIDA ENNIO

i

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune in data

odierna, per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile U.O. Giunta

— (F.to Lucia Baldoni)

Ancona, 22OtT2O1O

Per copia conforme all’originale, In carta lIbera ad uso amministrativo.

Ancona, 28 OTT2O1Q llRespo s leLO. Giunta

(L

Il presente atto è divenuto esecutivo il 2211012010

ai sensi deII’art, 134 deI T.U.E.L. n. 267/2000:

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (Gomma 3)

per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

Ci SERVIZIO ORGANIZZAZIONE Ci Ci
E PERSONALE

UOCONSIGLIO Ci

Ci COMANDO POLIZIA Ci
MUNICIPALE
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