DELIBERAZIONE N° 5 adottata il 13/01/2021
Seduta del 13/01/2021 con inizio alle ore 11:45

OGGETTO:

MODIFICA ART. 28, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI
UFFICI E SERVIZI E ART. 88, COMMA 1, LETT. B) REGOLAMENTO CORPO DI
POLIZIA LOCALE.

Preside la seduta il Sindaco Juri Fabio IMERI .
Partecipa il Segretario Generale dr. Giuseppe MENDICINO.
All’appello risultano:
Nome
IMERI JURI FABIO
ZOCCOLI GIUSEPPINA
MANGANO BASILIO ANTONINO FEDERICO
NISOLI ALESSANDRO
PEZZONI GIUSEPPE
VAILATI SABRINA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0
Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in ordine all’oggetto
sopraindicato

RICHIAMATI:
- l’art. 28 , comma 3, del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 19/02/2020, con riguardo ai limiti di età per l’accesso al
Corpo di polizia locale che recita: “La partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti massimi di età,
ad esclusione delle selezioni per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro, secondo quanto
previsto dalle vigenti norme di legge, nonché delle assunzioni nel corpo della polizia locale, per le quali il
limite massimo è fissato in anni 40 alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- l’ art. 109 dello stesso regolamento che prevede: “Conserva la sua efficacia il capo X articoli da 76 a
136 e gli allegati A e B del regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del
4/4/2011”; le norme indicate riguardano la disciplina del Corpo di Polizia Locale che all’art. 88, comma 1,
lett. b) prevede, tra l’altro, quale requisito di accesso all’organico del corpo di polizia locale un’età non
superiore ad anni 40 prendendo a riferimento la data di scienza del termine per la presentazione delle
domande;
VISTA la giurisprudenza prevalente consolidatisi in materia di limiti di età per l’accesso ai concorsi
pubblici;
CONSIDERATO che, stante le funzioni di coordinamento e direzione svolte dagli ufficiali di PL di categoria
D, appare congruo limitare il limite di età al solo profilo professionale di agente di Polizia locale categoria
C, più strettamente legato a una presenza fisica e costantemente operativa nel territorio;
RITENUTO di modificare l’art. 28 , comma 3, del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e
servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 19/02/2020 e l’art. 88, comma 1,
lett) del regolamento del Corpo di Polizia Locale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
52 del 4/4/2011, con riguardo ai limiti di età per l’accesso all’organico del Corpo di polizia locale come
segue:
-per l’accesso all’organico del Corpo di Polizia Locale, il limite massimo di età è fissato in anni 40, alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, per le sole cat. C al profilo
professionale di agente di polizia locale; per l’accesso alla cat. D e al ruolo dirigenziale, la partecipazione
alle selezioni non è soggetta a limiti massimi di età;
VISTO il vigente statuto;
RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del TUEL;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma
1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49
comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dal Segretario comunale in ordine alla
conformità della medesima alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell'Ente;
CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese;

DELIBERA
1.

DI MODIFICARE, in coerenza con la prevalente giurisprudenza consolidatisi in materia, l’art. 28 ,
comma 3, del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 19/02/2020 e l’art. 88, comma 1, lett.b) del
regolamento del Corpo di Polizia Locale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52
del 4/4/2011, con riguardo ai limiti di età per l’accesso all’organico del Corpo di polizia locale
come segue:
- per l’accesso all’organico del Corpo di Polizia Locale, il limite massimo di età è fissato in anni 40,
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, per le sole cat. C al

profilo professionale di agente di polizia locale; per l’accesso alla cat. D e al ruolo dirigenziale, la
partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti massimi di età;
Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 –
del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per consentire la tempestiva rettifica e riapertura
dei termini dell’avviso di selezione per la copertura di n. 2 posti di Commissario Aggiunto di polizia locale
cat. D, in corso di pubblicazione per la presentazione delle domande.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e
del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Juri Fabio IMERI

dr. Giuseppe MENDICINO

