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Il giorno 28-06-2019, nel proprio ufficio: 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il Decreto n° 5 del 26/11/2018 con il quale si nominava lo scrivente Responsabile del III° e IV° Settore; 

 

CONSIDERATO: 

a. di essere legittimato a emanare l’atto, giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato; 

b. di non incorrere in cause di incompatibilità ed in conflitti di interesse con particolare riferimento al codice di 

comportamento e alla normativa anticorruzione; 

c. di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario dell’atto; 

d. di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere 

interferito con la decisione oggetto dell’atto; 

e. di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme 

regolamentari; 

f. di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle 

informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 

 

 

PREMESSO  che la Giunta dell’Unione con propria deliberazione n. 2 del 08/01/2019, esecutiva nei termini di legge, 

ha autorizzato il Responsabile dell’Area Amministrativa e del Personale, ad indire prova pubblica selettiva per la 

formazione di una graduatoria per l’assunzione straordinaria, a tempo determinato e part-time di personale per il 

servizio di Polizia Municipale Cat. C – Posizione economica C/1; 

 

VISTO che con Determinazione RG32 RS17 del 09/05/2019 si è approvato il Bando/Avviso di Selezione Pubblica ed il 

relativo fac–simile di domanda di partecipazione per la formazione di una graduatoria per l’ assunzione straordinaria e a 

tempo determinato e parziale di nr. 4 agenti di Polizia Locale  - CAT. C1; 

 

DATO ATTO  
- che le domande di partecipazione a tale avviso sono scadute in data 31/05/2019 e che quelle ritenute 

ammissibili sono state approvate con Det. RG44RS21 del 20/06/2019; 

- che la commissione esaminatrice è stata nominata con RG45 RS13 del 20/06/2019; 

- in virtù del bando pubblicato, l’assunzione in servizio avverrà con decorrenza immediata attraverso la stipula 

del contratto individuale di lavoro, il quale avrà la durata complessiva di mesi due, dal 01.07.2019 al 

31.08.2019 

- che come recita il paragrafo “Valutazione dei Titoli e prova d’Esame” del Bando/Avviso Pubblico di 

Selezione:  

“1) La sede, la data e l’ora in cui si svolgerà detto colloquio, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Unione dei comuni Andrano Diso Spongano 

(www.unionecomuniandranodisospongano.it): 

a. mediante affissione all’albo pretorio on line 

b. sull’home page 

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati. Pertanto 

l’Amministrazione non procederà ad ulteriore comunicazione scritta ai singoli candidati. Alla prova i 

candidati devono presentarsi muniti di idoneo documento di identità personale in corso di validità.” 

- con la pubblicazione sull’albo pretorio nr.85/2019 si è provveduto a rendere pubblico elenco degli ammessi 

alla prova di valutazione e che con la pubblicazione nr. 86/2019 si è comunicato il calendario delle prove; 

- di quanto recita il paragrafo “Graduatoria del Concorso e Nomina” del Bando/Avviso Pubblico di Selezione:  

“La graduatoria finale, valida solo per la corrente selezione ed in riferimento alle unità da assumere, verrà 

pubblicata all’Albo on line dell’Unione dei Comuni Andrano Diso Spongano e sul sito Internet dell’Unione 

www.unionecomuniandranodisospongano.it . 

Gli incarichi saranno conferiti per periodi di durata massima di due mesi non prorogabili ed in relazione alle 

specifiche esigenze degli Enti. In esito al presente concorso verranno assunti unicamente i primi quattro 

candidati dichiarati vincitori, i quali saranno invitati a presentarsi personalmente presso l’Unione dei Comuni 

entro il termine prescritto nella comunicazione per la stipulazione del contratto di lavoro” 

 
VISTA la nota in data 27/06/2019 prot. n. 274 con la quale il segretario verbalizzante trasmette 

copia dei verbali nr.1 del 24/06/2019 e nr. 2 del 25/06/2019 della Commissione Esaminatrice; 

 

RITENUTO, di dover procedere all’approvazione dei suddetti verbali e della relativa graduatoria 

di merito; 
 



VISTO il D. L.vo 18/08/2000, n. 267; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI APPROVARE verbali nr.1 del 24/06/2019 e nr. 2 del 25/06/2019 della Commissione Esaminatrice, i quali 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se non materialmente allegati, 

depositati in atti, della “Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo 

determinato e parziale di n. 4 agenti di polizia locale - profilo di “Agente di Polizia Locale 50% cat. C 

posizione economica C1”, trasmessi dal segretario verbalizzante in data 27/06/2019, in premessa 

dettagliatamente riportato; 

 

2 DI APPROVARE la graduatoria finale di merito, così come la Commissione ha proceduto a formare in virtù 

dei concorrenti risultati idonei, redatta secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da 

ciascun candidato, allegata e facente parte integrante della presente determinazione, composta da n. 9 

concorrenti dichiarati idonei; 

 

 
 

3 DI PRENDERE ATTO che i seguenti concorrenti hanno sostenuto la prova ma non raggiunto il punteggio di 

21/30: 

NUZZO ANNA STELLA 

NUZZO DANIELA 

INGLETTO STEFANIA 

MUCI VALENTINA 

RIZZELLO CHIARA 

RIZZELLO FRANCESCA 

RIZZO GIUSEPPE 

URSO FEDERICA 

 



4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione all’Albo on line dell’Unione dei Comuni Andrano Diso Spongano e 

sul sito Internet dell’Unione www.unionecomuniandranodisospongano.it della graduatoria definitiva relativa ai soli 

candidati che sono risultati idonei avendo riportato nel colloquio una valutazione non inferiore a 21/30 e che risultano 

indicati secondo l’ordine di graduatoria;  

5  DI DISPORRE quanto necessario all’assunzione degli incarichi da conferire ai primi quattro candidati 

dichiarati vincitori, i quali saranno invitati a presentarsi personalmente presso l’Unione dei Comuni entro il termine 

prescritto nella comunicazione per la stipulazione del contratto di lavoro, il quale avrà la durata complessiva di mesi 

due, dal 01.07.2019 al 31.08.2019. Nel rispetto del numero dei posti (quattro) messi a concorso, sarà possibile effettuare 

lo scorrimento della graduatoria unicamente nell’ipotesi in cui uno o più dei suddetti posti dovesse rendersi disponibile 

in conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati 

vincitori. L’assunzione in servizio avverrà con decorrenza immediata attraverso la stipula del contratto individuale di 

lavoro. 

6.  DI TRASMETTERE ala presente determinazione alla Giunta dell’Unione per gli adempimenti di competenza 
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Il Responsabile del Servizio 

F.to  Geom. Andrea Antonio URSO 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. 

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna. 

Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267. 

 

NOTE:  

 

Diso , 28-06-2019 

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Rag. Giovanni RIZZO 

 

 

 

COPIA CONFORME 

 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Diso, li 28-06-2019 

 

   Il Responsabile del Servizio 

   Geom. Andrea Antonio URSO 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Su attestazione del Messo dell’Unione,  si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante 

affissione all 'Albo Pretorio dell’Unione i n data           28-06-2019                 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Diso, 28-06-2019  

 

Il Messo                  Il Segretario dell’Unione 

___________________________                  Dott.ssa Serena GUBELLO 

 

 

 


