
Collegno, 13/08/2018

Al Signor Sindaco

del comune di 

Viù (TO)

viu@cert.ruparpiemonte.it

Al Sig. Prefetto di

Torino

protocollo.prefto@pec.interno.it

Alla Regione Piemonte

c.a. Sig. Dirigente

Settore Polizia Locale

autonomielocali.polizialocale@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: avviso di ricerca di personale per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno di agente di polizia

locale - messo notificatore - autista scuolabus- categoria giuridica C1 mediante mobilità esterna ai sensi

dell’art- 30 d.lgs. 165/2001 – riscontro a nota del 09/08/2018.

Facendo  seguito  alla  precedente  nota  di  questa  O.S.  della  quale  si  richiamano  in  toto  i  contenuti  e  le

considerazioni, con la presente si comunica che i vincoli assunzionali, le limitate disponibilità di bilancio e non

meglio  precisate  “effettive  e  reali  esigenze  di  un  piccolo  comune  montano”,  sebbene  possano  essere

immaginate, non giustificano in alcun modo lo svilimento della figura professionale dell’operatore di Polizia

Locale con il conseguente demansionamento ed impiego difforme dalla legge (che non risulta possa essere

derogata dai piccoli comuni montani).

L’impiego della Polizia Locale nei  piccoli  comuni potrà essere razionalizzata ed implementata mediante la

gestione unionale (reale) delle relative funzioni, così come questa OS sostiene da tempo vigilando su impieghi

difformi dalla normativa degli operatori dipendenti di enti di dimensioni medio piccole.

Per quanto sopra, questa OS

DIFFIDA

il Comune di Viù ad espletare le procedure citate in bando, del quale se ne intima la revoca per una nuova

emissione con modalità e contenuti consentiti dalla normativa.

Si chiede in caso di inerzia, l’intervento del Sig. Prefetto di Torino per riportare nell’alveo della liceità gli atti

dell’ente che pare non abbia alcuna intenzione di tenere nel dovuto conto la precedente nota di questa O.S., né

tantomeno le pronunce sulla problematica del Sig. Prefetto di Torino e del Settore Polizia Locale della Regione

Piemonte.

Si rimane in attesa di immediato riscontro e si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore Regionale DICCAP

Do�. Piero PRIMUCCI
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