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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 
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DEL 04/11/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PART-

TIME AL 50% ED INDETERMINATO, NEL PROFILO PROFESSIO NALE 
DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C1 - 18 (DICIOTT O) ORE 
SETTIMANALI. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA ED 
ASSUNZIONE DEL 1° CLAS SIFICATO.           

 
 



L’anno 2019, il giorno quattro  del mese di novembre , nel proprio ufficio della sede comunale 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premessa la legittimazione all'assunzione del presente atto, in qualità di Responsabile del 
Servizio Personale; 
 
 Viste le deliberazioni: 
- del Consiglio Comunale n° 10 del 27.02.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2019/2021; 
- della Giunta Comunale n° 20 del 27.02.2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
gestione per gli esercizi 2019/2021; 
 

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 117 del 28.08.2019, con la 
quale si approvava il Bando di Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto 
tempo part-time al 50% ed indeterminato, nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale cat. 
C1 – 18 (diciotto) ore settimanali; 
 

Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato in 
ultimo, con deliberazione della G.C. n. 08 del 01.02.2019 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
 Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 28.07.2018 con la 
quale si è approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 ed il 
Piano annuale delle assunzioni del personale – anno 2019 – nella quale si fa espresso riferimento 
alla copertura del posto vacante nel servizio di Polizia Locale; 
 
 Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 24.07.2019, di 
approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022, si è fatto espresso riferimento 
e si è confermata la volontà di procedere all’assunzione di personale della Polizia Municipale, 
attraverso procedura concorsuale; 
 
 Viste: 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 26.09.2018 con la quale si è provveduto 
all’approvazione del Piano delle Azioni Positive per il triennio 2019/2021; 
 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 09.09.2019, con la quale è stato approvato il 
Piano dettagliato degli obiettivi 2019; 
 
 Ricordato che: 

- Il bando di concorso in oggetto è stato affisso sul sito web istituzionale del Comune nella 
sezione Amministrazione Trasparente – bandi di concorso, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale ed inviato ai Comuni della Città Metropolitana di Torino; 

- Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione da parte degli interessati è 
scaduto in data 30.09.2019 – alle ore 12:00; 

- Sono pervenute nei termini n. 90 domande di ammissione alla selezione di cui all’oggetto; 
- Sono pervenute fuori termine n. 02 domande prot. n. 2681 del 01.10.2019 e prot. n. 2750 

del 04.10.2019; 
- Che ai sensi dell’art. 49 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

l’ammissione dei candidati alle prove selettive viene disposta con Determinazione del 
Responsabile dell’Ufficio Personale; 
 
Dato atto che: 

1) con Determinazione n. 127 del 30.09.2019 è stata nominata la Commissione Concorso ai 
sensi dell'art. 52 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché ai sensi 
dell'art. 35 del D.Lgs n. 165/2001, nelle persone di:  



o Presidente: Dr. Guglielmo LO PRESTI, Dirigente dei Servizi Amministrativi e Legali 
e Vice Segretario Generale del Comune di Santena,  

o Commissario: Comm. Silvano BOSSO, Responsabile Polizia Locale di Virle 
Piemonte,  

o Commissario: Comm. Valentina SANMARTINO, Vice C.te Polizia Locale None, 
 
Le funzioni di Segretario della Commissione sono state svolte dalla dipendente Antonella 
TUNINETTI, Responsabile del Servizio Amministrazione Generale e Finanziario / Tributi; 

 
 

2) con Determinazione n. 130 del 07.10.2019, sono stati approvati gli elenchi dei candidati 
AMMESSI che sono risultati essere definitivamente n. 87, mentre i candidati NON 
AMMESSI sono risultati essere n. 05; 
 
Ricordato che: 

a)  in data 19.10.2019 si è svolta la preselezione dei Candidati, in considerazione del numero 
di domande pervenute e ammesse; 

b) In data 23.10.2019 si sono svolte le due prove scritte del concorso citato; 
c) In data 30.10.2019 si è svolta la prova orale del concorso citato; 
d) La Commissione esaminatrice si è riunita per svolgere i propri lavori nelle seguenti date: 

19.10.2019, 23.10.2019, 24.10.2019 e 30.10.2019; 
 

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato in ultimo 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del 01.02.2019; 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare i verbali n. 01 e n. 02 del 19.10.2019, n. 03 e n. 04 del 23.10.2019, n. 05 del 
24.10.2019 e n. 06 del 30.10.2019 della Commissione esaminatrice del concorso pubblico 
per soli esami per la copertura di n. 1 posto a tempo part-time al 50% e indeterminato – 
profilo professionale di Agente di Polizia Locale – cat. C.1 – 18 ore settimanali, allegati al 
solo originale del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di approvare la graduatoria di merito relativa alla selezione in oggetto, allegata alla 
presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale (allegato A); 
 

3. Di autorizzare l’assunzione del 1° classificato della graduatoria, Sig. PATERNO’ Andrea, 
nato a Pinerolo il 25.02.1991, a decorrere dal 09 dicembre 2019, procedendo alla 
stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sensi della normativa vigente; 
 

4. Di dare atto che: 
o al neo-assunto verrà attribuita la categoria C, posizione economica C1 ed il relativo 

trattamento economico previsto dalla normativa vigente; 
o che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura ai capitoli di 

spesa 250 e 255 del Bilancio di Previsione 2019/2021; 
 

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e 
sul sito web dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. 
 

  
Il Responsabile del Servizio 

F.to: ZOLA dott. Luigi 



 
 
Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della azione amministrativa: 
 
FAVOREVOLE 
 
(art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 c. 1. lett. D, Legge 213 del 2012 – 
Regolamento Comunale dei Controlli Interni 
 
 
Virle Piemonte, li 04/11/2019 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to: ZOLA dott. Luigi 

 
 
 
 
Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria: 
 
FAVOREVOLE 
 
(art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 c. 1. lett. D, Legge 213 del 2012 – 
Regolamento Comunale dei Controlli Interni 
 
Virle Piemonte, li 04/11/2019 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to: TUNINETTI Antonella 

 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 

22/11/2019 al 07/12/2019 

 
Virle Piemonte, li 22/11/2019 L’addetto alla Pubblicazione 

F.to: TUNINETTI Antonella  
 

 
E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla Legge. 
  
Virle Piemonte, li  _____________________ Il Segretario Comunale 

ZOLA dott. Luigi 
 


