Segretario Comunale

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 273
del 14/07/2020

Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati
da altri Enti per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale – Cat. C posizione economica C1. Approvazione verbali della
commissione esaminatrice.

L’anno duemilaventi, il giorno quattordici, del mese di luglio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che l’adozione del presente provvedimento compete al Segretario Comunale ai sensi dell’art. 12,
comma 1 del vigente regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione G.C. n. 125 in data 6.9.2001 e s.m.i.;
Richiamato l’iter della pratica relativo alla copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Agente di Polizia Locale, Cat. C;
Richiamati in particolare i seguenti atti:
 la propria determinazione n. 726 in data 17 dicembre 2019 con la quale è stata avviata la procedura per
l'assunzione di un Agente di polizia locale - cat. C1 a tempo pieno e indeterminato, mediante manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti ed è stato approvato il relativo avviso e modulistica;
 la propria determinazione n. 71 in data 21 febbraio 2020 con la quale è stata disposta la nomina della
Commissione, il calendario del colloquio e l’ammissione dei candidati, previa istruttoria delle domande
pervenute ai sensi dell’art. 71 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione G.C. n. 125 in data 6.9.2001 e s.m.i.;
Preso atto che la Commissione esaminatrice, ultimati i lavori, ha compilato i seguenti verbali:
 n. 1 in data 7 luglio 2020 – Insediamento della Commissione.
 n. 2 in data 7 luglio 2020 – Svolgimento del colloquio e formazione della graduatoria di merito.
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazione;
Visto il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi»
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto funzioni locali;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e
s.m.i.;
Ritenuto adottare provvedimenti in merito;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Segretario Comunale attesta la regolarità tecnica e
la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

- di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;
- di approvare i verbali relativi all’avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti per la copertura a tempo pieno e indetermina-to di n. 1 posto di
Agente di Polizia Locale – Cat. C posizione economica C1, compilati dalla Commissione esaminatrice in
numero di 2 (due), che vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
 n. 1 in data 7 luglio 2020 – Insediamento della Commissione.
 n. 2 in data 7 luglio 2020 – Svolgimento del colloquio e formazione della graduatoria di merito.

- La Commissione ha redatto la graduatoria in ordine di piazzamento, così come sottoriportato:
1) CAMEROTA Roberto
2) TOLU Nicole
3) DE GIUSEPPE Deborah
4) ROLLE’ Mara
5) ANSELMO Sestino
- di nominare vincitore del concorso in oggetto il Sig. CAMEROTA Roberto, primo classificato nella suddetta graduatoria con il punteggio complessivo di 24;
- di provvedere all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione al
concorso da parte del candidato, mediante acquisizione della relativa documentazione.
A norma dell’art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che responsabile del procedimento è il/la Sig./ra Dott.ssa Pia CARPINELLI e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo
telefono (0121) - 81218/82000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Pia CARPINELLI*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

