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DETERMINAZIONE N. 105 DEL RESPONSABILE DEL 

 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 

 

 
 

OGGETTO : 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA 
LOCALE (CAT. C1). APPROVAZIONE OPERAZIONI CONCORSUALI E 
GRADUATORIA DEFINITIVA.           

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 

 

Premesso che:  
il Comune di Rosta, al fine di dare attuazione alla programmazione triennale del fabbisogno di 
personale, ha stabilito di procedere all’indizione di un concorso  per l’assunzione di n. 1 
agente di polizia municipale non avendo sortito risultati positivi il preventivo esperimento 
delle procedure di mobilità ex art. 30 e 34bis D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
con propria determinazione n. 172 del 23.09.2020 si approvava il relativo bando di concorso 
dando atto che venivano rispettati i limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in 
materia di spesa del personale, stabiliti dal decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 e nel D.M 17.03.2020. 
 

con successiva determinazione n. 41 del 1.03.2021 si approvava l’elenco degli iscritti al 
concorso pubblico, che constava di effettivi  89 ammessi alle prove d’esame (5 previo 
perfezionamento della domanda). 
 
Precisato che l'estratto di avviso pubblico, relativo alla suddetta procedura concorsuale, è 
stato pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Speciale 

Concorsi ed Esami n.86 del 3.11.2020 e sul sito web istituzionale del Comune di Rosta a 
far data dal 3 novembre 2020. 

 
Visti i seguenti verbali della commissione giudicatrice, nominata con propria determinazione 
n. 110 del 24.05.2021: 
 

- verbale n. 1 del 22.06.2021 – Insediamento commissione 
- verbale n. 2 del 27.07.2021 – Prove scritte e correzione prima prova 
- verbale n. 3 del 29.07.2021 – 1^Correzione seconda prova scritta 
- verbale n. 4 del 28.09.2021 – prova orale  

concernenti le operazioni concorsuali depositati agli atti presso l’Ufficio Personale. 
 
Accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto: 

- della disciplina contenuta nel "Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli 
uffici e dei servizi", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 
15.03.2001 ed in ultimo modificato con deliberazione n. 100 del 30.07.2018 ed in 
particolare il titolo V Capo II “Selezione mediante concorso pubblico per esami”  

- delle disposizioni stabilite  nel citato bando di concorso,  
- del Protocollo  del Dipartimento della Funzione Pubblica  per la regolamentazione delle 

misure di contrasto e di contenimento della diffusione del COVID‐19 nello svolgimento 
dei concorsi pubblici, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 
gennaio 2021 e dell’art. 24 del DPCM 2 marzo 2021, 

- del conseguente piano operativo comunale approvato con propria Determinazione n. 
147 del 13.07.2021. 

 
Dato atto che, al termine delle prove concorsuali,  risulta la seguente graduatoria di merito: 

 

 
COD. COGNOME NOME 

I° 
prova 

II° 
prova 

TOTALE orale TOT 

1 AR064 PASINO MANUEL 28,5 28,5 57 26,0 83,0 

2 AR038 GIAIETTO LAURA 26 24 50 28,5 78,5 

3 AR061 OMBONI DOLORES 25 25 50 28,0 78,0 

4 AR045 LUONGO SARA 26 26 52 23,0 75,0 



5 AR057 MUSSINO ELISA 23 23 46 24,0 70,0 

6 AR021 COMBETTO SARA 23 24 47 22,0 69,0 

7 AR032 
FIORELLA 
FEDERICA 

21,5 21,5 43 21,0 64,0 

8 AR016 CANDELO SIMONE 21 21 42 21,5 63,5 

9 AR014 
BURRELLO 
SIMONE 

21 21 42 21,0 63,0 

CANDIDATI NON IDONEI 

AR075 ***Omissis*** 
ASSENTE PROVA ORALE 

AR088 ***Omissis*** 
21 21 42 

non 
suff. 

non 
idonea/o 

AR071 ***Omissis*** 
22 22 44 

non 
suff. 

non 
idonea/o 

 
Dato atto che: 
con l’entrata in vigore della  Legge 27 dicembre 2019, n.160, (art. 1, comma 147) per le 
Amministrazioni Pubbliche è stata ripristinata la possibilità di utilizzare le graduatorie dei 
concorsi pubblici, in precedenza limitata, dall’art. 1, comma 361, della legge 147/2018, 
esclusivamente alla copertura dei posti messi a concorso. 
 
Il successivo  comma 149 della predetta legge  modifica l’efficacia generale delle graduatorie 
dei concorsi delle pubbliche amministrazioni, prevista dall’art. 35, comma 5-ter, del D.lgs. 
n.165/2001, stabilendone la validità in due anni dalla loro approvazione. 
 
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta in qualità 
di Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria generale, come nominata con Decreto 
sindacale n. 8 del 23.12.2020. 
 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 

2. Di approvare le operazioni selettive relative al bando di concorso pubblico per soli esami 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di "Agente di Polizia Locale 
- cat. "C", presso il servizio convenzionato Buttigliera Alta-Rosta, così come riportate nei 
seguenti verbali, agli atti presso l’Ufficio Personale: 
 

• verbale n. 1 del 22.06.2021 – Insediamento commissione 
• verbale n. 2 del 27.07.2021 – Prove scritte e correzione prima prova 
• verbale n. 3 del 29.07.2021 – 1^Correzione seconda prova scritta 
• verbale n. 4 del 28.09.2021 – prova orale  

 
3. Di approvare, a seguito dell’applicazione delle preferenze previste dai commi 4 e 5 del 

D.P.R. 487/1994, la seguente graduatoria definitiva della procedura in oggetto: 
 
 
 

 



  COD. COGNOME NOME 
I° 

prova 
II° 

prova 
TOTALE orale TOT 

1 AR064 PASINO MANUEL   28,5 28,5 57 26,0 83,0 

2 AR038 GIAIETTO LAURA 26 24 50 28,5 78,5 

3 AR061 OMBONI DOLORES 25 25 50 28,0 78,0 

4 AR045 LUONGO SARA 26 26 52 23,0 75,0 

5 AR057 MUSSINO ELISA 23 23 46 24,0 70,0 

6 AR021 COMBETTO SARA 23 24 47 22,0 69,0 

7 AR032 FIORELLA FEDERICA 21,5 21,5 43 21,0 64,0 

8 AR016 CANDELO SIMONE 21 21 42 21,5 63,5 

9 AR014 BURRELLO SIMONE 21 21 42 21,0 63,0 

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 35, comma 5 ter, del D.Lgs 165/2001 come modificato 
dall’art. 1, comma 149, della legge 160/2019, la graduatoria avrà validità biennale dalla 
pubblicazione del presente provvedimento per la copertura di posti che si dovessero 
rendere vacanti in tale lasso temporale. 
 

5. Di rilevare che si provvederà, entro il termine del presente esercizio a curare gli atti e le 
verifiche propedeutiche all’instaurazione del rapporto di lavoro con il candidato individuato 
e ad adottare le determinazioni conseguenti. 

 
6. Di pubblicare, contestualmente alla pubblicazione della presente,  per 15 giorni 

consecutivi la graduatoria all’Albo pretorio dell’ente, dando comunque atto che la stessa è 
immediatamente efficace. 
 

7. Di dare atto che dalla pubblicazione della graduatoria sul sito internet, decorrono i termini 
per la presentazione di eventuale impugnativa della selezione in oggetto. 
 

8. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ente – Sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi e concorsi ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 33/2013, dando atto che i 
nominativi dei soggetti non idonei verranno omessi nella copia destinata alla 
pubblicazione in ossequio al principio di minimizzazione previsto dall’art. 5 del 
Regolamento Europeo 679/2016. 

 
 
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m.e i. si rende noto che il responsabile del 
procedimento è la dr.ssa PREVER LOIRI Caterina, Responsabile del Servizio 
Amministrativo/Segreteria Generale.  
 

 

Il Responsabile del Servizio 
Amministrativo/Segreteria Generale 

f.to Prever Loiri Caterina 
 



 



 
 
 
 
In copia conforme all'originale  

 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

Rosta, lì 29-nov-2021 firmato digitalmente 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 29-nov-2021 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 firmato digitalmente 

 

 


