CITTA’ DI STRESA
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
____________________________________________________________
N. 863 R.G. del 11/10/2019
DETERMINA N. 118 in data 11/10/2019
Oggetto:
CONCORSO ESTERNO PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE
(CAT. C) PRESSO IL SERVIZIO SICUREZZA SOCIALE - COMANDO DI
POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DEGLI
IDONEI E GRADUATORIA FINALE DEI VINCITORI
Il giorno 11 ottobre 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., nonché il D. Lgs.
30.03.2001, n. 165, e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 349 in data 4 giugno 2019 con il
quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio Gestione
Risorse Umane;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2018;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del
15/03/2019, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio
2019/2021 e s.m.i.;
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 77 del 30 maggio 2019,
esecutiva, con cui è stata approvata la modifica al programma triennale del
fabbisogno di personale e approvato il piano occupazione per l’anno in
corso, con conseguente rideterminazione della dotazione organica;
VISTA la determinazione n. 54 del 19/4/2019, a firma del Responsabile
del Servizio Gestione Risorse Umane, con la quale è stato approvato ed
indetto avviso di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno di Agente di Polizia Locale (cat.
C1), da assegnare al Servizio Sicurezza Sociale;
PRESO ATTO del bando di concorso, pubblicato all’Albo Pretorio On
Line, sul sito web istituzionale e sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale
– Concorsi ed esami n. 32 del 23/4/2019, il cui termine di scadenza per la
presentazione delle domande era fissato per il giorno 23/05/2019;

VISTA la determinazione n. 67 del 5/6/2019, a firma del Responsabile
del Servizio Risorse Umane, con la quale, per tutto quanto in premessa ivi
specificato, è stato integrato il suddetto bando, estendendo a n. due i posti
di Agente di Polizia Locale (cat. C1), con inserimento della riserva ex
D.Lgs. n. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, commi 3 e 4, per n. un
posto di Agente di Polizia Locale alle categorie di militari congedati senza
demerito dalle Forze Armate, di cui al decreto citato;
PREMESSO che le operazioni concorsuali si sono concluse in data 23
settembre u.s., con la rimessione degli atti da parte della Commissione
Giudicatrice alla Giunta Comunale per la loro approvazione;
ATTESO che a seguito dell’attribuzione dei punteggi assegnati è stata
stilata, a cura della Commissione Giudicatrice, la graduatoria finale di
merito come risulta, in particolare, dal verbale n. 12 del 23/9/2019;
RICHIAMATA la deliberazione n. 135 del 2 ottobre u.s., immediatamente
esecutiva, con la quale la Giunta Comunale, accertato che la procedura di
selezione è stata esperita nel rispetto delle disposizioni normative e
regolamentari vigenti, ha approvato i verbali dei lavori redatti dalla
Commissione Giudicatrice, conservati agli atti e debitamente sottoscritti da
tutti i componenti la Commissione, demandando al Servizio Risorse Umane
l’adempimento degli atti inerenti e conseguenti il presente deliberato:
RICHIAMATI:
 l’art. 15. comma 4, del D.P.R. 9/5/1994, N. 487, prevede che la
graduatoria venga approvata dall’organo competente ed è immediatamente
efficace;
 il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e
segnatamente l’art. 101, che prevede l’approvazione della graduatoria
finale di merito unitamente a quella dei vincitori da parte dei Responsabile
del Servizio Risorse Umane;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 della Legge
3 agosto 2009 n. 102, è stato preventivamente accertato che il programma
dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto;
DETERMINA
1.- di approvare, per tutto quanto in premessa specificato, la graduatoria
finale di merito degli idonei di cui al concorso pubblico per titoli ed esami
finalizzato alla assunzione di n. 2 Agenti di Polizia Locale, da assegnare al
Servizio di Sicurezza Sociale – Comando di Polizia Locale, di seguito
riportata;

CANDIDATO

TITOLI

I PROVA

II PROVA

PROVA

punteggio

ORALE

finale

POSSI ANDREA

5,1

25/30

27/30

29/30

86,10

RAPETTI GIORGIO

1,00

23/30

22/30

29/30

75,00

PASTORE FEDERICA

2,25

25/30

23/30

23/30

73,25

PRANDI ERIC

0,00

21/30

21/30

24/30

66,00

ALESSIO NATHALIE

1,25

21/30

21/30

22/30

65,25

2.- di approvare, per tutto quanto in premessa specificato, la graduatoria
dei vincitori di cui al concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla
assunzione di n. 2 Agenti di Polizia Locale, da assegnare al Servizio di
Sicurezza Sociale – Comando di Polizia Locale, di seguito riportata;
GRADUATORIA FINALE DEI VINCITORI
1° CLASSIFICATO -

POSSI ANDREA

2° CLASSIFICATO -

RAPETTI GIORGIO

3.- di dare atto che le suddette graduatorie sono immediatamente efficaci;
4.- di pubblicare le suddette graduatorie all’albo pretorio e sul sito web del
Comune di Stresa, unitamente ai relativi atti di approvazione;
5.- di provvedere, esperiti tutti gli adempimenti propedeutici, con separata
determinazione, alla assunzione dei primi due classificati nella graduatoria
finale di merito sopra indicata, stipulando con i vincitori un contratto di
lavoro a tempo indeterminato, con impiego a tempo pieno, ai sensi dell’art.
19 del CCNL Funzioni Locali del 23/5/2018;
6. - di trasmettere la presente alla Responsabile del Servizio Sicurezza
Sociale e alla Responsabile del Servizio Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
F.to (BOGGI GIOVANNI)

Il sottoscritto delegato dal Sindaco, attesta che la presente copia del sopra riportato documento è
stata prodotta mediante utilizzo di sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche
vigenti, e che è copia conforme all'originale.
Il Delegato
Firma Autografa/Digitale
______________________________________________________________________________
Copia di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle
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