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AREA STRATEGICA : Risorse umane 
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  11 
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ORIGINALE 

  

OGGETTO : 

APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE INERENTI IL 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 

POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT.C1 A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO E FISSAZIONE DATE DI ASSUNZIONE IN SERVIZIO.  

 

 Il Responsabile dell’Area 

 

 

 Premesso che:  

• con Determinazione n.465 del 28/10/2020, si è provveduto all’indizione di un concorso 

pubblico per esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n.1 Istruttore di vigilanza, Categoria giuridica “C” posizione economica 

“C.1”, mediante concorso ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, C.D. TUPI (Testo Unico 

Pubblico Impiego);  

• con Determinazione n.67 del 15/02/2021 si è proceduto alla nomina della Commissione 

esaminatrice, come previsto dall’art.22 del vigente “Regolamento dei concorsi e delle 

selezioni per le assunzioni a tempo indeterminato”; 

• la suddetta Commissione ha terminato i lavori in data 29 marzo 2021, pubblicando la 

graduatoria finale sul sito web comunale; 

Dato atto che sono state avviate e concluse regolarmente le operazioni concorsuali, di cui ai verbali 

agli atti del comune; 

 

Visto in particolare il verbale n.4 datato 29.03.2021, nonché la graduatoria finale (depositata 

anch’essa agli atti del comune ed affissa sul sito web comunale) contenente il punteggio finale di 

ciascun candidato; 

Ritenuto opportuno approvare in ogni parte i verbali della Commissione, nonché la graduatoria 

definitiva per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 Istruttore di vigilanza, Categoria 

giuridica “C” posizione economica “C.1”; 

Richiamata la Determinazione n. 274 del 13/06/2019 del Responsabile del Servizio Risorse Umane 

avente ad oggetto: “Dipendente Lorenzo Zambelli-Dimissioni e collocamento a riposo con diritto 

alla pensione anticipata quota 100 con decorrenza 01 novembre 2019-Presa d’atto” con la quale si 



determinava altresì di dichiarare vacante il posto dal 1 novembre 2019, riservandosi di adottare 

successivo separato provvedimento per la relativa copertura;  

Richiamata anche la Determinazione n. 83 del 26/02/2021 del Responsabile del Servizio Risorse 

Umane avente ad oggetto: “Dipendente Mario Panizzari-Domanda di collocamento a riposo con 

decorrenza 1 luglio 2021 - Presa d’atto” con la quale si determinata altresì di dichiarare vacante il 

posto dal 1 luglio 2021, riservandosi di adottare successivo separato provvedimento per la relativa 

copertura; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 21/02/2020, esecutiva, è stata approvata la 

programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2020-2022 e il piano annuale delle 

assunzioni per l’anno 2020, modificata con successivo atto n.97 del 17/09/2020 di aggiornamento e 

certificazione di compatibilità ai sensi del D.P.C.M. del 17/03/2020, prevedendo nel merito, per 

l’annualità 2020, l’assunzione di n.1 posto di Istruttore di Vigilanza – Categoria Giuridica “C”, 

Posizione Economica “C.1”, da destinare all’Area Strategica “Sicurezza e Trasporti locali”, con 

rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 

Richiamata infine la deliberazione di Giunta n. 13 del 02/03/2021 (esecutiva) di approvazione 

della programmazione triennale del personale che – per l’anno 2021 – fa esplicito riferimento 

all’assunzione di n.2 agenti di polizia locale;   

 

Dato atto che pertanto, per evidenti motivi di razionalizzazione, efficienza ed economicità 

dell’azione amministrativa, si intende con questo provvedimento procedere alla copertura del posto  

vacante dal 01/11/ 2019 a seguito del pensionamento del citato dipendente Lorenzo Zambelli ed 

anche alla copertura del posto che sarà vacante dal 01/07/2021 (a seguito del previsto 

pensionamento del dipendente Mario Panizzari); 

 

Verificata la regolarità delle procedure effettuate, anche sulla base della attenta lettura dei verbali 

trasmessi (nn.1, 2, 3 e 4) e ritenuto di provvedere all’approvazione delle operazioni concorsuali e 

delle risultanze sulla base dei verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso; 

 

Dato atto pure che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis I comma D.Lgs. 

267/2000 e dichiara di non avere conflitti di interesse o incompatibilità (ai sensi di legge); 

 

Visti:  

• l’art.107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 

Settore/Servizio; 

• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• il Regolamento dei concorsi e selezioni per le assunzioni a tempo indeterminato approvato con 

delibera n.117 del 18.10.2019, e successiva delibera n. 136 del 14/11/2019;  

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 06/04/2021, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2021/2023; 

• la deliberazione n. 24 del 06/04/2021 – immediatamente esecutiva - con la quale la Giunta 

Comunale ha provveduto alla approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – PEG Finanziario 

2021;  

• il Decreto n.33 del 17/10/2019 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina del 

Responsabile del Servizio Risorse Umane; 

 

DETERMINA 

 



1. Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, gli atti della Commissione esaminatrice 

incaricata dell’espletamento della selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n.1 Istruttore di vigilanza, Categoria giuridica “C” posizione economica 

“C.1”, così come risultati dai seguenti verbali e documentazione concorsuale conservata agli 

atti del Servizio Risorse Umane:  

 verbale n.1 del 22/02/2021, costituito di n. 9 pagine (compresi eventuali allegati);  

 verbale n.2 del 17/03/2021, costituito di n. 6 pagine (compresi eventuali allegati);  

 verbale n.3 del 17/03/2021, costituito di n. 5 pagine (compresi eventuali allegati);  

 verbale n.4 del 29/03/2021, costituito di n. 6 pagine (compresi eventuali allegati);  

 

2. Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la seguente graduatoria finale della 

selezione pubblica per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 

Istruttore di vigilanza, Categoria giuridica “C” posizione economica “C1”, indetta con 

determinazione n.465 del 28/10/2020: 

 

 CANDIDATO VOTO 1^ 
PROVA 

VOTO 2^ 
PROVA 

VOTO 
PROVA 
ORALE 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

1 POZZOLI LUCA 27/30 28/30 29/30 84 

2 BELLANI DAVID 21/30 25/30 29/30 75 

3 SPALLETTA FABRIZIO 25/30 25/30 24/30 74 

4 AURILIA M. ROSARIA 24/30 24/30 25/30 73 

5 ROMAGNUOLO GIUSEPPE 22/30 23/30 23/30 68 

6 SERAFINO SILVIA 21/30 24/30 22/30 67 

7 GIANNELLI FILIPPO PIO 21/30 23/30 21/30 65 

3. Di procedere alla copertura del posto vacante fin dal 01/11/2019 a seguito del 

pensionamento del dipendente Lorenzo Zambelli, e di fissare conseguentemente al 

01/05/2021 la data di presa di servizio presso questo Ente del Sig. POZZOLI LUCA, primo 

nella graduatoria; 

4. Di procedere alla copertura del posto che resterà vacante dal 01/07/2021 a seguito del 

previsto pensionamento del dipendente Mario PANIZZARI e di fissare, conseguentemente, 

al 01/07/2021 la data di presa di servizio presso questo Ente del Sig. BELLANI David, 

secondo nella graduatoria; 

5. Di dare atto che la spesa trova copertura all’interno dei relativi specifici capitoli di spesa 

del Bilancio di previsione 2021/2023-Misisone 3, Progr. 1 “Polizia Locale”, impegnata ai 

sensi dell’art.183 comma 2 TUEL  

6. Di rinviare a successivi atti per quanto di necessità e competenza  

7. Di dare atto che la presente Determinazione: 

- è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria; 

- va inviata al Sindaco e comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale a cura del 

Servizio Segreteria; 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi. 



 

  

 

Addì, 08/04/2021      Il Responsabile dell’Area  

 MUTTARINI GIAN LUCA / ArubaPEC S.p.A.   

 

 

 

    

 

         

   

   

 

    


