
Determinazione nr. 140 del 27/02/2019

Risorse Umane e Organizzazione

OGGETTO:

APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE 
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON 
CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C, 
POS. ECON. C1, A TEMPO PIENO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE E RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

 n. 682 del 22.10.2018 di approvazione del bando di concorso pubblico per soli esami per 
l'assunzione a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro di n. 1 Agente di Polizia 
Locale, cat. C, pos. econ. C1, a tempo pieno;

 n. 69 del 01.02.2019 di costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per soli 
esami per l'assunzione a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro di n. 1 Agente di 
Polizia Locale, cat. C, pos. econ. C1, a tempo pieno;

PRESO ATTO dell’Accordo per l'utilizzo congiunto di graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione a 
tempo determinato con contratto di formazione e lavoro di Agenti di Polizia Locale, cat. C, pos. Econ. C1, 
a tempo pieno, stipulato con il Comune di Cologno Monzese;

VISTO l’art. 34 del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, 
che disciplina il procedimento di formazione delle graduatorie e delle operazioni concorsuali sulla base dei 
verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso;

VISTI i verbali, redatti dal segretario della succitata Commissione esaminatrice, recanti l’espletamento di 
tutte le operazioni inerenti il concorso pubblico di cui all’oggetto, trasmessi con nota acclarata al 
protocollo  n. 4300 del 27.02.2019;

ACCERTATA la regolarità degli atti rassegnati dalla Commissione esaminatrice e della procedura da essa 
eseguita nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa in materia;

VISTA la graduatoria di merito finale formulata dalla Commissione esaminatrice;

RITENUTO pertanto di poter procedere all’approvazione della graduatoria di merito finale ed alla nomina 
del vincitore del concorso pubblico, ai sensi di quanto prescritto nel bando di concorso;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 91, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, la graduatoria del concorso 
pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro di n. 1 
Agente di Polizia Locale, cat. C, pos. econ. C1, a tempo pieno, ha efficacia per tre anni dalla data di 
pubblicazione della medesima;

CONSIDERATO che con successiva determinazione ciascun Ente procederà all’assunzione dei candidati 
idonei previa verifica del permanere delle condizioni di legge previste per le assunzioni a tempo 
determinato;

VISTO lo Statuto Comunale;



VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 02.10.2018, con il quale è stato conferito, fino al termine del mandato 
amministrativo 2014/2019, l’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area di Staff e di Vice Segretario al 
Dott. Emmanuele Moriggi;

CONSIDERATO che il visto di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente provvedimento non 
comporta impegni di spesa;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, l’operato della Commissione 
esaminatrice del concorso pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo determinato con 
contratto di formazione e lavoro di n. 1 Agente di Polizia Locale, cat. C, pos. econ. C1, a tempo 
pieno;

2. DI APPROVARE, conseguentemente, come previsto nel bando di concorso, la graduatoria di merito 
finale dei concorrenti risultati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice come segue:

Graduatoria Candidata/Candidato Votazione complessiva
1° PIZZABALLA MARCO 58/60
2° MERCURIO SERENA 56/60
3° FRIGERIO FEDERICA 55/60
4° ACETI DAVIDE 51/60
5° PASSERA GIANLUCA 49/60
6° RIPAMONTI GIORGIO 44/60

3. DI DICHIARARE vincitore del concorso pubblico in argomento il Sig. Pizzaballa Marco, classificatosi 
al primo posto, ai sensi di quanto contenuto nel bando di concorso;

4. DI DEMANDARE al Servizio Risorse Umane ed Organizzazione, tutti gli adempimenti conseguenti 
alla presente determinazione;

5. DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti di legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Emmanuele Moriggi

Atto sottoscritto digitalmente


