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Registro Generale 
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del   13/12/2021 
 

 
 

 
DETERMINAZIONE N. 114 DEL RESPONSABILE DEL 

 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 

 

 
 

OGGETTO : 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" - 
CAT. C, NEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE BUTTIGLIERA 
ALTA/ROSTA. ASSUNZIONE 2^ CLASSIFICATA.           

 

 



 
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 esami  
per l’assunzione di n. 1 Agente di Polizia Locale 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 nonché  le ulteriori  condizioni  legittimanti 
assunzioni di personale nella Pubbliche amministrazioni;  

- nel suddetto bando veniva fissato, per la presentazione delle domande di partecipazione 
il termine delle ore 23,59 del 3.12.2020 attraverso trasmissione a mezzo posta 
elettronica certificata della stessa. 

 
Precisato che l'estratto di avviso pubblico, relativo alla suddetta procedura concorsuale, è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami n.86 del 03.11.2020 e sul BUR Piemonte n.46 del 12.11.2020 e che il bando di 
concorso è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Rosta a far data dal 3 
novembre 2020. 
 
Dato atto che i tempi di svolgimento del concorso in argomento sono stati fortemente 
condizionati dalle restrizioni  e modalità di svolgimento stabilite in materia dalla normativa 
emergenziale che, in particolare, con D.L. 18/2020 convertito nella legge 27/2020che all’art. 
87, comma 5, aveva sospeso le procedure concorsuali per  sessanta  giorni  a  decorrere 
dall'entrata  in  vigore  de citato decreto (17.03.2020). 
 
Rilevato che con propria determinazione n. 41 del 01.03.2021 è stato approvato l’elenco dei 
candidati iscritti al concorso pubblico e con successiva determinazione n. 241 del 22.11.2021, 
a seguito dello svolgimento delle prove,  sono stati approvati i verbali delle operazioni 
concorsuali e la relativa graduatoria di merito, come segue: 
 

  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 

 

       

Dato atto che il primo classificato in graduatoria, il sig. Pasino Manuel, preventivamente e 
formalmente interpellato in ordine all’accettazione del posto, con nota n. 7290 del 
03.12.2021, ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia in quanto nel frattempo vincitore di 
concorso presso un altro Ente. 
 
Dato atto che la seconda classificata in graduatoria è la sig.ra Giaietto Laura, e che la stessa 
con nota n. 7441 del 10.12.2021 ha dichiarato di accettare la nomina a tempo pieno e 
indeterminato. 
 
Visto l’art. 19 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018. 
 
Visti il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 165/2001. 
 
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta in qualità 
di Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria generale, nel quale è inserito l’ufficio 
personale, 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 assumere, a far data presumibilmente dal 20.12.2021, la signora Giaietto Laura, 

con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, quale Agente di Polizia Locale 

– categoria C, assegnando la stessa al Servizio Convenzionato di Polizia Locale 

Buttigliera Alta/Rosta, essendo la stessa risultata utilmente collocata in graduatoria al 

secondo posto nel concorso pubblico, per esami, per n. 1 posto di “agente di polizia 

locale” - cat. C, a tempo pieno ed indeterminato, nel servizio polizia locale del Comune 
di Rosta. 

3. Di dare atto che l’assunzione della signora Giaietto Laura è subordinata alla 

stipulazione del Contratto Individuale di Lavoro in ottemperanza a quanto disposto 

dall’art. 19 del CCNL del 21/05/2018, come da bozza allegata alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, rilevando che con lo 

stesso verrà stabilita, con esattezza, la decorrenza dell’assunzione e presa in servizio 
della dipendente. 

4. Di dare atto che, in relazione alla categoria di inquadramento è riconosciuto il 
seguente trattamento economico mensile, fatti salvi i futuri adeguamenti contrattuali: 

 Tabellare = € 1.695,34 

 Indennità di Comparto = € 45,80 

 Indennità di vigilanza= € 91,73 (dalla nomina ad agente di P.S.) 

 oltre il rateo di tredicesima mensilità e gli assegni familiari, qualora spettanti. 

5. Di rilevare che: 

la spesa complessiva per il periodo 20 dicembre – 31 dicembre 2021, pari ad €. 
1.112,62 è suddivisa così come segue: 
 
 
 

 



 Importo Missione/programma 

Retribuzione € 818,70 Retribuzioni Polizia Municipale 

Oneri 
previdenziali 
(cpdel –tfr) 

€   224,32 

Irap €   69,60 

 
 

6. Di rilevare che per gli anni successivi la spesa per trattamento economico 

fondamentale della dipendente e per i relativi oneri trova allocazione sui competenti 

stanziamenti di bilancio sui quali verrà assunto impegno di spesa ex art. 183, comma 

2, del D.Lgs 267/200 e ss.mm.ii. ai sensi del quale, con l'approvazione del bilancio e 

successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui 

relativi stanziamenti “per le spese dovute al trattamento economico tabellare già 
attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi”. 

7. Di dare atto che la presente assunzione rientra nei limiti del tetto di spesa del 

personale di cui all’art. 1 comma 557 quater della Legge 296/2006, che, per l’anno 

2019 e per quelli successivi è rappresentata dalla media di quella del triennio 

2011/2013 pari, per il comune di Rosta ad €. 666.826,42 e rispetta i criteri di 

sostenibilità finanziaria previsti dall’art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, 

convertito dalla legge n. 58/2019, al quale ha fatto seguito il decreto interministeriale 
del 17 marzo 2020.  

8. Di trasmettere il presente atto alla sig.ra Giaietto Laura, alle OO.SS e alle Rsu. 

9. Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione “Amministrazione 
Trasparente, Bandi di Concorso”. 

 
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 
 

 



 
 
 

 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Impegni da 529 a 532/2021 
 
 
 
 
Rosta, lì 15/12/2021 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 f.to (Silvia RUELLA) 

 
 

 
In copia conforme all'originale  

 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

Rosta, lì 15-dic-2021 firmato digitalmente 
 

 
 

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

consecutivi con decorrenza dal 15-dic-2021 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 firmato digitalmente 

 

 


