COMUNE DI MODENA
N. 195/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 04/05/2021
L’anno 2021 il giorno 4 del mese di maggio alle ore 13,40 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
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Assiste il Segretario Generale MARIA DI MATTEO.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 195
ACCORDO PER L'ADESIONE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 16 BIS DELLA
L.R. 24/2003 PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO UNICO REGIONALE PER
L'ACCESSO ALLA POLIZIA LOCALE E FRUIZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE
DI MERITO

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia
amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), successivamente
modificata con la Legge Regionale Emilia-Romagna 30 luglio 2018, n.13. che definisce, in
particolare:
- che la Giunta regionale promuova l'innovazione e la sperimentazione di nuovi modelli e strumenti
ed eserciti le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di “criteri e sistemi di selezione,
anche a livello unico regionale, per l'accesso e per la relativa formazione iniziale”;
- che

la Regione Emilia-Romagna nel rispetto dei principi di cui all’art. 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165 e della normativa regionale in materia, possa bandire un corso–concorso unico
per selezionare, sulla base dei fabbisogni individuati nella convenzione stipulata con gli Enti locali,
il personale di polizia locale che gli stessi intendono assumere. Per lo svolgimento del corsoconcorso unico, la Regione si avvale della Scuola interregionale di polizia locale di cui all’articolo
18”;
- che la graduatoria finale è utilizzabile dagli Enti Locali per la copertura dei propri fabbisogni
assunzionali;
Richiamati altresì:
- la Legge Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n.21 recante “Misure per assicurare il
governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà differenziazione
ed adeguatezza”;
- l'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n.241 che prevede che le pubbliche amministrazione possano
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune;
Dato atto:
- che la Regione Emilia-Romagna ha previsto con le modifiche apportate con la Legge n.13 del 30
luglio 2018 il consolidamento del processo di qualificazione delle strutture di polizia locale su tutto
il territorio regionale, come elemento portante di un rinnovato e qualificato sistema regionale di
polizie locali incardinato nei Comuni, nelle Unioni dei comuni e nelle Province;
- che con delibera della Giunta Regionale n.481 del 12/04/2021 sono state approvate le modalità di
attuazione del corso-concorso unico per selezionare il personale di polizia locale, ai sensi dell’art.16
bis della L.R. 24/2003 e ss.mm.ii.;
- che con lettera del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale del 15/04/2021 prot.
360803, è stata chiesta l’adesione al corso concorso unico regionale a Comuni e Unioni di Comuni,
tra cui anche al Comune di Modena, mediante la sottoscrizione di apposito schema di accordo
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 481 del 12/04/2021;
Richiamata la propria deliberazione n. 643/2019 con la quale si approvava l'assunzione a
tempo indeterminato di n.3 istruttori di polizia locale per l'anno 2020, mediante stipula di apposito
accordo con la Regione Emilia-Romagna ai fini dell'espletamento di analoga procedura da parte
della Regione stessa;

Visto il riscontro positivo del percorso effettuato;
Preso atto che l’adesione all’accordo comporterà la ripartizione dei costi complessivi
sostenuti per la procedura di selezione, del percorso formativo e della vestizione tra la Regione
Emilia-Romagna e gli Enti partecipanti, costi che sono stati quantificati dalla Regione in Euro
3.000,00 per ogni agente immesso in servizio e definiti, in particolare, secondo i seguenti parametri:
- compartecipazione alle spese di procedura che prevede: preselezione di cultura generale, prove
fisiche, preselezione contenuti professionali, prove di idoneità psico-attitudinale, esame finale;
- prima formazione obbligatoria di 180 ore, contestuale alla formazione erogata nell’ambito del
corso concorso;
- capi di vestiario indicati nell'allegato 1 della deliberazione Giunta Regionale n. 481 del
12/04/2021;
- costi per la visita medica di cui alla deliberazione Giunta Regionale n. 278/2005;
- formazione utile al conseguimento della patente di servizio, idoneità alla sicurezza negli ambienti
di lavoro e primo soccorso;
Valutato congruo l’importo pro-capite richiesto dalla Regione per l’immissione in servizio di
ogni singolo operatore, anche in considerazione del numero limitato di operatori da assumere
tramite la procedura e dell’immediata operatività di ogni Istruttore di Polizia Locale neo assunto;
Visti l'art. 33 del D.L. n. 34/2019 convertito nella Legge n. 58/2019 e il relativo Decreto
Ministeriale attuativo del 17/3/2020 in merito alle nuove modalità di determinazione delle capacità
assunzionali degli Enti Locali basato sul criterio della sostenibilità finanziaria;
Richiamata la propria deliberazione n. 105 del 16/3/2021 con la quale si è approvato, tra
l'altro, il Piano Occupazionale 2021 attestando, a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle
citate disposizioni, la collocazione del Comune di Modena con riferimento ai criteri stessi;
Ritenuto pertanto opportuno:
1) aderire alla proposta di accordo con la Regione Emilia-Romagna, allegata alla presente quale
parte integrante, al fine di reperire Istruttori di Polizia Locale di categoria C, demandando la
sottoscrizione della stessa alla Dirigente del Settore Risorse umane e Affari istituzionali;
2) prevedere l’assunzione nel 2021 di n. 3 Istruttori di Polizia locale dalla graduatoria del corsoconcorso unico regionale, provvedendo ad adeguare il piano occupazionale 2021 oltre che la
Programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, di cui alla propria citata
deliberazione n. 105/2021, sempre nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate;
Dato atto:
- che i candidati che verranno assunti dalla graduatoria finale dovranno essere in possesso di tutti i
requisiti di accesso previsti dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi
dell’Ente e dalle norme di legge vigenti;

- che le assunzioni sono subordinate all’esito negativo della procedura prevista dall’art.34 bis del
D.Lgs. n.165/2001;
Preso atto infine che il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economicofinanziaria dell'Ente e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione e sono
contenuti negli stanziamenti assegnati al Settore Risorse umane e Affari istituzionale per gli
Esercizi 2021 e successivi;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane e Affari
Istituzionali dott.ssa Lorena Leonardi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di aderire all’accordo con la Regione Emilia-Romagna, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale, per l’adesione alla procedura di cui all’art.16 bis della Legge Regionale 24
del 2003 per la realizzazione di un corso-concorso unico regionale per l’accesso alla Polizia Locale
e la fruizione della graduatoria finale di merito;
2) di dare mandato alla Dirigente del Settore Risorse umane e Affari istituzionali di procedere alla
sottoscrizione dell’accordo con la Regione Emilia-Romagna per l'assunzione di Istruttori di Polizia
Locale, allegato alla presente quale parte integrante;
3) di prevedere l’assunzione di n. 3 Istruttori di Polizia Locale alla fine del 2021 dalla graduatoria
del corso-concorso unico regionale, provvedendo ad adeguare il piano occupazionale 2021 oltre alla
Programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, nel rispetto delle disposizioni in
premessa richiamate e che si intendono qui trascritte;
4) di dare atto che le risorse sono disponibili negli stanziamenti assegnati al Settore Risorse umane e
Affari Istituzionali per gli esercizi 2021 e successivi;
5) di dare atto che l'Amministrazione si impegna, come riportato nell'accordo allegato, a
compartecipare economicamente corrispondendo alla Regione Emilia Romagna l'importo di €
3.000,00 (tremila) per ogni Istruttore di Polizia Locale assunto dalla graduatoria del corso concorso
unico regionale, per un ammontare complessivo di € 9.000,00 (novemila) per l'anno 2021;

6) di dare atto altresì:
- che la somma di € 9.000,00 risulta disponibile sul capitolo 856, art. 3, del
Settore Risorse umane e Affari istituzionali del PEG 2021 -2023 bilancio 2021,
previa effettuazione dei seguenti storni con contestuale adeguamento di cassa:
- € 6.800,00 dal Cap 380 art. 1 al cap. 856 art. 3
- € 1.600,00 dal Cap 380 art. 3 al cap. 856 art. 3
- € 600,00 dal Cap 381 art. 1 al cap. 856 art. 3
- che i candidati che verranno assunti dalla graduatoria finale dovranno essere in possesso di tutti i
requisiti di accesso previsti dal Regolamento sulle modalità di accesso all'ente e sulle procedure
selettive del Comune di Modena e dalle norme di legge vigenti;
- che tali assunzioni sono subordinate all'esito negativo della procedura prevista dall'art 34 bis del
D.Lgs. n.165/2001.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per l'urgenza di trasmettere la convenzione alla Regione Emilia-Romagna;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

