Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 08/08/2019

Atto del Presidente n. 112
Classificazione: 04-02 2019/3
Oggetto:

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA
ROMAGNA E LA PROVINCIA DI RAVENNA PER GLI ACCERTAMENTI DI IDONEITA' DEGLI
AGENTI DI POLIZIA PROVINCIALE (DIRETTIVA DI GIUNTA REGIONALE N.278 DEL 14/02/2005)
- VALIDITA' FINO AL 31/12/2020

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che stabilisce che:
"Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite
dallo statuto....... omissis";
VISTO l’art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:
“Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo
esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci”;

VISTO l’ATTO DEL Presidente n. 89 del 13.06.2019 relativo a “Approvazione del piano triennale del fabbisogno di
personale 2019-2021”
VISTA la necessità di procedere, in attuazione del predetto atto alla copertura di n. 5 posti vacanti di categoria C,
profilo professionale Agente presso il Corpo di Polizia Provinciale;
DATO ATTO che questa Provincia, con Atto del Presidente n. 16 del 01.02.2019, ha stipulato una Convenzione con il
Comune di Ravenna per l’utilizzo, per assunzioni a tempo indeterminato, della graduatoria di Agente di Polizia Locale
– approvata con determinazione dirigenziale n. 90 del 16/01/2018, successivamente modificata in relazione al punto 1
del dispositivo con determinazione dirigenziale n. 110 del 18/01/2018;
VISTA la delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 278 del 14.02.2005 ad oggetto: ”Direttiva in materia
di “criteri e sistemi di selezione per l’accesso” e per la “formazione iniziale” degli operatori di polizia locale”;
VISTO l’allegato A) alla predetta deliberazione che prevede: “la valutazione dei requisiti fisico/funzionali verrà
realizzata, tramite apposita convenzione, dalla struttura medico-legale del Dipartimento di Sanità Pubblica
dell’Azienda USL competente per territorio”;
RILEVATA l’opportunità, per poter procedere alle assunzioni in parola, stipulare apposita Convenzione con l’Azienda
AUSL della Romagna, per l’effettuazione delle valutazioni fisico-funzionali pre-assunzione di n. 5 Agenti di Polizia
Provinciale a tempo pieno e indeterminato;
DATO ATTO che per la valutazione del possesso dei requisiti fisico-funzionali, finalizzata a dichiarare l'idoneità
all’impiego degli aspiranti Agenti di Polizia Provinciale, l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna emetterà
fattura (esente dall'I.V.A. ai sensi dell’Art. 10 del D.P.R. N. 633/1972 e s.m.i.), dell'importo omnicomprensivo di €
293,50 (per ciascun operatore valutato), pari alla somma dei costi delle singole prestazioni;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della Dirigente del settore Risorse
finanziarie, umane e reti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione sulla esistenza della
relativa copertura finanziaria della Dirigente del settore Risorse finanziarie, umane e reti, responsabile della
ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii.;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti dell'art.23 comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i.;
DISPONE
1. DI APPROVARE la Convenzione, allegata in schema sub A), parte integrante e sostanziale del presente Atto
da sottoscriversi tra la Provincia di Ravenna e l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna per gli
accertamenti di idoneità degli Agenti di Polizia Provinciale in attuazione della Direttiva Regionale n. 278/2005
con validità fino al 31.12.2020;
2. DI IMPEGNARE, per le finalità di cui alla predetta Convenzione, ossia per la valutazione del possesso dei
requisiti fisico-funzionali, finalizzata a dichiarare l’idoneità all’impiego degli aspiranti Agenti di Polizia
Provinciale, la somma di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) all’art. PEG n. 10603/150 del bilancio 2019;

3. DI DARE ATTO che l'attività di gestione del personale è finalizzata alla realizzazione dell’obiettivo
di PEG/PDO n.906102 " Gestione giuridica, economica e amministrativa del personale";
4. DI AUTORIZZARE la Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti alla sottoscrizione della
Convenzione allegata sub A) al presente atto, autorizzandola anche ad apportare, in sede di sottoscrizione,
quelle modifiche che si dovessero rendere necessarie purchè formali e non di carattere sostanziale.

DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di
procedere in tempi brevi alla sottoscrizione della convenzione ed avviare le procedure per l'assunzione prevista nel
piano occupazionale 2019;
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 comma 1,
lett. d), del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

