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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 

13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l’adozione da 

parte dei dirigenti degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

 

VISTO l’atto sindacale n. 33 del 28/12/2017 di nomina, per l’anno 2018, della Dott.ssa Norma 

Tombesi quale Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area 

Amministrativa ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e 

Servizi; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 74 del 21/12/2017 con la quale è stato approvato il documento 

unico di programmazione 2018/2020, nota di aggiornamento e suoi allegati; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 75 del 21/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2018/2020; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 191 del 29/12/2017 con la quale è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione (P.E.G.) triennale anni 2018/2020; 

 

DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente provvedimento ai 

sensi dell’art. 19, comma 5, del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, è la Responsabile del 

Servizio Personale – Tiziana Maccanti; 

 

PREMESSO: 

- che con determinazione R.S.A. n. AM/62/PE del 10/04/2018 - N. Reg. Gen. 419 è stato indetto 

concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto vacante di “Agente di Polizia 

Municipale” (Cat. C1) presso il Corpo di Polizia Municipale; 

- che detto bando, emanato in data 8/05/2018, è stato pubblicato nei modi e nei termini di cui all’art. 

68 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

- che la commissione giudicatrice, nominata con determinazioni R.S.A. n. AM/94/PE del 

12/06/2018 - N. Reg. Gen. 696 e R.S.A. n. AM/126/PE del 9/08/2018 - N. Reg. Gen. 946, ha 

rassegnato a questo ufficio, a conclusione dei propri lavori, i verbali, conservati in atti, del concorso 

di che trattasi; 

 

PRESA VISIONE dei verbali di cui sopra e rilevato che la graduatoria degli idonei risulta così 

formata: 

- FABBRI Jacopo   con un punteggio complessivo di 62,00; 

- PANIZZA Niccolò  con un punteggio complessivo di 54,27; 

- CANOBBIO Francesco con un punteggio complessivo di 53,25; 

- CUTAIA Lina Manuela con un punteggio complessivo di 51,38; 

- PADI Donatella  con un punteggio complessivo di 50,59; 

 

DATTO ATTO che, dall’esame dei verbali di cui sopra, si è evidenziato un errore di computo dei 

titoli di servizio relativamente ai candidati: Cutaia Lina Manuela, Fabbri Jacopo, Padi Donatella 

Panizza Niccolò; 

 

CONSIDERATO che i punteggi per i titoli di servizio dei suddetti candidati devono essere 

rettificati attribuendo i punti a fianco di ciascuno specificati: 

- Cutaia Lina Manuela  - punti 3,70; 

                                                 



- Fabbri Jacopo   - punti 5,50; 

- Padi Donatella   - punti 2,43; 

- Paniza Niccolò   - punti 2,20 

 

PRESO ATTO che tale variazione di punteggio nella valutazione dei titoli di servizio non modifica 

in alcun modo la posizione dei candidati nella graduatoria;  

 

RILEVATO che l'operato della Commissione giudicatrice, relativamente alla determinazione e 

l’applicazione degli elementi che hanno concorso alla formazione della graduatoria stessa, risulta 

regolare e meritevole di approvazione nelle sue definitive conclusioni; 

 

CONSIDERATO che, in applicazione dei criteri di cui sopra, e tenuto conto della la graduatoria 

definitiva degli idonei al concorso in oggetto risulta essere: 

- 1° FABBRI Jacopo   con un punteggio complessivo di 58,40 

- 2° PANIZZA Niccolò con un punteggio complessivo di 54,00; 

- 3° CANOBBIO Francesco con un punteggio complessivo di 53,25; 

- 4° CUTAIA Lina Manuela con un punteggio complessivo di 51,30; 

- 5° PADI Donatella  con un punteggio complessivo di 50,33; 

 

DATO ATTO che la graduatoria del concorso sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, 

unitamente al presente provvedimento di approvazione, come disposto dall’art. 83 del vigente 

Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

 

DATO ATTO, altresì, che dell’adozione del presente atto é data comunicazione alla Giunta, come 

previsto dal citato art. 83 Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

 

RITENUTO quindi di nominare vincitore del concorso in parola il Sig. Fabbri Jacopo, in possesso 

di tutti i requisiti regolarmente previsti, che si é classificato al primo posto nella graduatoria sopra 

riportata; 

 

RITENUTO, pertanto, di rinviare al contratto individuale di lavoro previsto dall'art. 19 del 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21/05/2018, l’assunzione a tempo indeterminato del Sig. 

Fabbri Jacopo, nato a Finale Ligure (SV) il 9/04/1985, in qualità di Agente di Polizia Municipale 

(Cat. C 1), alle condizioni previste dalla normativa vigente; 

 

DATO ATTO che il trattamento economico spettante agli interessati è quello previsto dal citato 

C.C.N.L. 21/05/2018 relativo al triennio 2016/2018, fatti salvi i futuri miglioramenti contrattuali; 

 

DATO ATTO che la spesa relativa all’assunzione di cui trattasi è stata prevista negli appositi 

capitoli del bilancio 2018/2020 approvato con atto consiliare n. 75 del 21/12/2017; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 

VISTO il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con 

deliberazione di giunta comunale n. 90 del 23/06/2017); 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente; 

                                                 



 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare, per le ragioni espresse in parte motiva, i verbali della commissione 

giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto vacante di “Agente 

di Polizia Municipale” (Cat. C) presso il Corpo di Polizia Municipale, conservati agli atti, e la 

relativa graduatoria degli idonei così formata:  

- 1° FABBRI Jacopo   con un punteggio complessivo di 58,40 

- 2° PANIZZA Niccolò con un punteggio complessivo di 54,00; 

- 3° CANOBBIO Francesco con un punteggio complessivo di 53,25; 

- 4° CUTAIA Lina Manuela con un punteggio complessivo di 51,30; 

- 5° PADI Donatella  con un punteggio complessivo di 50,33; 

 

2) di nominare, pertanto, vincitore del concorso in oggetto il sig. Fabbri Jacopo, nato a Finale 

Ligure (SV) il 9/04/1985; 

 

3) di dare atto che la graduatoria del concorso sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, 

unitamente al presente provvedimento di approvazione, come disposto dall’art. 83 del vigente 

Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

 

4) di rinviare al contratto individuale di lavoro, previsto dall'art. 19 del Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro 21/05/2008, l’assunzione a tempo indeterminato del sig. Fabbri Jacopo, alle 

condizioni giuridiche ed economiche previste dalla normativa vigente; 

 

5) di dare atto che la spesa relativa all’assunzione di cui trattasi è stata prevista negli appositi 

capitoli del bilancio 2018/2020 approvato con atto consiliare n. 75 del 21/12/2017. 

 

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta  la legittimità, regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 147 bis del 

D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii e dell’art. 4, comma 4, del vigente  Regolamento per la disciplina del 

funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013). 

 

****** 
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* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

                                                 


