Determina n. 2013/23/00073

Comune di Crema
Settore Personale e Organizzazione
Determinazione n. 2013/23/00073 del 09/12/2013
N. Prog. 1936
Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE.
IL DIRIGENTE
Personale e Organizzazione
PREMESSO:
che con propria determinazione dirigenziale n. 2013/23/00051 del 16.09.2013 è stata
indetto il concorso pubblico per soli esami per la copertura di 3 posti di Agente di
Polizia Locale (categoria C1), con riserva per i volontari delle Forze Armate ed è stato
approvato il relativo bando;
- che con propria determinazione dirigenziale n. 2013/23/00067 del 14.11.2013 è stata
costituita la relativa Commissione selezionatrice;
-

VISTO il Regolamento comunale per le assunzioni del personale;
VISTO il verbale rassegnato dalla Commissione, che include la graduatoria di merito,
dal quale risultano aver riportato un punteggio utile al conseguimento dell’idoneità n. 5
candidati;
RISCONTRATA la regolarità di tutte le operazioni concorsuali, che sono state svolte nel
pieno rispetto del regolamento citato e del bando di concorso, come si evince dai verbali della
Commissione;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
responsabile del servizio che ha predisposto l’istruttoria del presente atto;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/00 e rilevata la propria competenza in materia;
DETERMINA
a) di approvare la graduatoria finale di merito del concorso in oggetto, che si compone come
segue:
Punteggio
1°
Liguori Erasmo
48,50/60
2°
Cerutti Mattia
46,25/60
3°
Fiume Vito
45,50/60
4°
De Leonardis Alessandro
44,50/60
5°
Polignone Tiziano Pasquale
43,50/60
b) di dichiarare pertanto vincitori del concorso: Liguori Erasmo, Cerutti Mattia e Fiume Vito;
c) di dare atto che la presente graduatoria, ai sensi della normativa vigente, avrà validità TRE
anni dalla data della sua pubblicazione;
d) di provvedere alla immediata pubblicazione della graduatoria in oggetto per 15 giorni
consecutivi all’Albo Pretorio, dalla cui data decorre il termine per le eventuali impugnative, e
sulla specifica pagina del sito internet del Comune.
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Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 11/12/2013

Il Responsabile del Servizio
(Maria Gatti)

12/12/2013
Il Dirigente
Flavio Paiero

