Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 05/10/2021

Provvedimento n. 954
Proponente: PERSONALE
Classificazione: 04-02 2021/5
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 14/2/2005) PERIODO 05/10/2021-31/12/2022

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTI:
• il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali);
• la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente ad oggetto:
"D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI
PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023 AI SENSI DEL D.LGS.
N. 267/2000 – APPROVAZIONE ";
• l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 avente ad oggetto: “PIANO DELLA
PERFORMANCE, PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO
DEGLI OBIETTIVI 2021/2023 - ESERCIZIO 2021 – APPROVAZIONE”;
• l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni (T.U. Enti Locali), nonché
l’art. 4 del Regolamento di attribuzione delle competenze e funzioni a rilevanza esterna
al Presidente della Provincia, ai Dirigenti e al Segretario Generale;
VISTO l’Atto del Presidente n. 89 del 13.06.2019 relativo a “Approvazione del piano
triennale del fabbisogno di personale 2019-2021”;
VISTO l’Atto del Presidente n. 16 del 25.02.2020 relativo a “Piano triennale del fabbisogno
di personale 2020-2022”;
VISTO l’Atto del Presidente della Provincia n.127 del 3/12/2020 ad oggetto: “integrazione
del piano assunzionale anno 2020 e piano triennale del fabbisogno del personale triennio
2021/2023”;
VISTA la necessità di procedere, in attuazione degli atti predetti alla copertura dei posti
vacanti di categoria C, profilo professionale Agente presso il Corpo di Polizia Provinciale;
DATO ATTO che questa Provincia, con provvedimento n. 865 del 15.09.2021 ha
approvato i verbali e la graduatoria dei candidati idonei del concorso pubblico per esami
per la copertura di n. 2 posti di categoria C, profilo professionale Agente, per il Corpo di
Polizia Provinciale;
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 medicolegale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL competente per territorio”;
VISTA 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 degli Agenti di Polizia Provinciale a tempo pieno e
indeterminato;
VISTO 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;
VISTO il provvedimento del Presidente n.42 del 24.12.2020, con il quale viene attribuito
alla Dott.ssa Bassani Silva, la gestione delle funzioni di Responsabile del Settore risorse
finanziarie umane e reti;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti dell'art.23 comma 1 lettera
d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
DISPONE
DI APPROVARE lo schema di Convenzione, Allegato A), 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 dal 05.10.2021 al 31.12.2022;
DI IMPEGNARE, 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 € 1500,00 (euro millecinquecento) all’art. di Peg n. 10603/150 del bilancio 2021,
comprensiva di eventuali spese accessorie;
DI DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sottoriportato:
ANNUALITA'
2021-2022
TOTALE

IMPORTO
1500,00
1500,00

DI DARE ATTO che l'attività di gestione del personale è finalizzata alla realizzazione
dell’obiettivo di PEG n.106102 " Gestione giuridica, economica e amministrativa del
personale";
DI DARE ATTO che si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art. 23 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto non
ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui
alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii. non è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della
prevenzione della corruzione.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il
presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
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

________________________

