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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N.   11  del    27 Aprile 2021

 

 OGGETTO:    CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UNA UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO CAT. "C" – POSIZIONE ECONOMICA "C1" PROFILO PROFESSIONALE DI "AGENTE
DI POLIZIA MUNICIPALE" – CON LA RISERVA AI MILITARI AI SENSI DELL'ART. 1014, COMMI 1 E 4, E
DELL'ART. 678, COMMA 9, DEL D.LGS. 66/2010 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

 

Visti:

-         Il vigente regolamento per la disciplina e l’attribuzione ai responsabili di Settore di
responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell’Ente
approvato con delibera di Giunta n. 106 del 09.10.2001;

 

Richiamati:
 

-          la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 24.09.2020 avente ad oggetto:”
Integrazione Piano Triennale del Fabbisogni del personale 2020-2022 (PTFP) verifica delle
eccedenze. Dotazione organica”;



-          la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 24.09.2020 avente ad oggetto:” Piano
Triennale del Fabbisogni del personale 2021-2023 (PTFP) verifica delle eccedenze.
Dotazione organica”;
-          la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 06.12.2020 avente ad oggetto:”
Definizione Piano Triennale del Fabbisogni del personale 2021-2023 (PTFP) verifica delle
eccedenze. Dotazione organica”;
-          la determinazione del Segretario n. 7 del 22.10.2020, con la quale veniva approvato lo
schema di bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione di una unità di personale
a tempo indeterminato e pieno cat. “C” – posizione economica “C1” profilo professionale di
“Agente di Polizia Municipale” – con la riserva ai militari ai sensi dell'art. 1014, commi 1 e
4, e dell'art. 678, comma 9, del d.lgs. 66/2010;

 
 

Dato atto che il predetto bando è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4° Serie speciale Concorsi ed Esami data 23.10.2020, con termine
ultimo per la presentazione delle domande fissato per trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione (23 novembre 2020);

 

Richiamata la determinazione del Segretario Comunale n. 3 del 18 gennaio 2021, con la
quale vengono ammessi al Concorso in oggetto 77 candidati;

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di Giunta
Comunale n. 106 del 09.10.2001;

 

Dato atto che le prove si sono svolte regolarmente secondo il seguente calendario:
Prima e seconda prova scritta:     29 marzo 2021
Prova orale:                              23 aprile 2021
 

Rilevato che non risultano esservi irregolarità nei verbali prodotti e nell’istruttoria effettuata
dal Presidente della Commissione esaminatrice per la redazione della graduatoria di merito (in
atti);

 

Accertato che in graduatoria non risultano esservi candidati con la riserva ai militari ai sensi
dell'art. 1014, commi 1 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del d.lgs. 66/2010;

 

Accertato che in graduatoria risultano esservi candidati a pari merito, utilmente collocati in
graduatoria finale;

 

Richiamato l’art. 13 del Bando di Concorso sopra citato:

“Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 e smi, a parità di merito e dei suddetti titoli, la preferenza ai fini della suddetta
graduatoria è determinata:



a)   dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno;

b)   dall’aver prestato lodevole servizio presso le Pubbliche Amministrazioni;

c)    ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 15.05.1997, n. 127, come modificato
dall’art. 2, comma 9, della Legge 16.06.1998, n. 191, a parità di merito e dei suddetti
titoli viene preferito il candidato più giovane di età.”

 

Per tutto ciò premesso

D E T E R M I N A
 

1.    Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

 
2.    Di prendere atto e approvare i verbali e la graduatoria provvisoria di merito della
Commissione Giudicatrice per la selezione di cui all’oggetto, in atti;

 

3.    Di approvare la seguente graduatoria definitiva, redatta tenuto conto dei candidati a
pari merito, secondo quanto stabilito dall’art. 13 del Bando di Concorso e dalle
dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione alla selezione:

 

Ordine di
graduatoria Cognome Nome

MEDIA
PROVE

SCRITTE
PROVA
ORALE

VALUTAZIONE
FINALE

1 VILLANI CARMINE 23,00 27 50,00

2 FALCO ATTILIO 24,50 25 49,50

3 CAPANNI MASSIMO 24,50 25 49,50

4 CAMBI IRENE 22,50 26 48,50

5 SITO SILVANA 22,50 25 47,50

6 MASCELLONI LUISA 21,00 23,5 44,50

7 LICCARDI LAURA 21,50 22,5 44,00

8 CASINI PARIDE 21,50 22 43,50

 

4.    Con separato e successivo atto del Responsabile del Settore Economico – Finanziario
verrà disposta l’assunzione del candidato utilmente collocato in graduatoria;

 

5.    Tale assunzione avverrà nel pieno rispetto di quanto stabilito all’art. 1, comma 557 e
seguenti, della L.n. 296/2006 e delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della



spesa di personale.

 
6.    La graduatoria risultante dal presente atto sarà pubblicata sul sito Internet dell’Ente
www.comunecastelnuovovdc.gov.it nella Sezione Amministrazione trasparente – Bandi e
concorsi. Tale comunicazione avrà valore a tutti gli effetti di legge, secondo quanto
previsto all’art. 8 del Bando di Concorso;

 
7.    Avverso gli esiti della presente procedura, è ammesso ricorso al Capo dello Stato entro
120 giorni dalla data di pubblicazione dei provvedimenti medesimi all’Albo Pretorio del
Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, oppure al T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) entro 60 giorni dalla stessa data.

 

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Martelli

 
 

 

 

http://www.comunecastelnuovovdc.gov.it


 
DETERMINAZIONE N. 161 DEL 27-04-2021
 
 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UNA UNITÀ DI
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CAT. "C" – POSIZIONE
ECONOMICA "C1" PROFILO PROFESSIONALE DI "AGENTE DI POLIZIA
MUNICIPALE" – CON LA RISERVA AI MILITARI AI SENSI DELL'ART. 1014, COMMI 1 E
4, E DELL'ART. 678, COMMA 9, DEL D.LGS. 66/2010 – APPROVAZIONE GRADUATORIA
DEFINITIVA.
 
 
 
Dare atto che la presente determinazione:
 

diventa esecutiva dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comporti impegno di spesa, ai sensi
dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. N. 267/2000 diverrà esecutiva dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

 
è  pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi.

 
 

Il Responsabile del Servizio
MARTELLI ANDREA
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