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SERVIZIO PERSONALE 
 

 

DETERMINAZIONE N.  606 / PER  DEL 19/10/2017 

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 39 /PER  DEL 19/10/2017 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI E NOMINA 
COMMISSIONE SELEZIONATRICE RELATIVA ALL’AVVISO DI MOBILITÀ 
VOLONTARIA PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT.C APPROVATO 
CON DETERMINAZIONE N.286.22PER IN DATA 11.05.2017.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 26/01/2017 con il quale è 
stato nominato il Responsabile del Servizio Personale; 

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 14.09.2017 con il quale l’incarico di Responsabile è 

stato prorogato fino al 31.10.2017; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 
VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 
 

DATO ATTO che con determinazione n. 286/22PER del 11/05/2017 è stato approvato, 
insieme ad altri avvisi di mobilità per cui non sono pervenute domande, l’avviso di mobilità esterna di 
cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura del seguente posto: 

- N. 1 Agente di Polizia Locale - Cat. C a tempo pieno e indeterminato; 
 
 CONSIDERATO che la scadenza delle domande era stata fissata al 13 giugno 2017; 
  
 RICHIAMATO l’art. 90 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 230 del 28/10/2010, che demanda le modalità 
di selezione a quanto previsto al suddetto regolamento in materia di procedure selettive; 
 



RITENUTO, in base a quanto disposto dall’art. 79, comma 7 del suddetto regolamento di 
procedere, dopo la verifica preliminare del possesso dei requisiti necessari per l’ammissione alla 
selezione, con il presente provvedimento alla formalizzazione dell’ammissione od esclusione dei 
candidati che hanno presentato richiesta di partecipazione ed alla nomina della Commissione 
selezionatrice, come indicato dall’art.80 del suddetto regolamento; 
 

PRESO ATTO che in relazione alla procedura di cui sopra sono pervenute le seguenti 
domande: 

- Agente di Polizia Locale - Cat. C:  n. 3 domande come da allegato n. 1); 
 

CONSIDERATO che, dall'esame dei documenti prescritti dall’avviso di selezione, risulta 
quanto segue: 

- Ammessi senza integrazione: 
      n. 2 concorrenti per la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale - Cat. C come da 
allegato n. 2); 
-     Esclusi senza integrazione: 
      n. 1 concorrente per la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale - Cat. C come da 
allegato n. 3); 

 
VISTI: - il vigente regolamento di contabilità; 

           - il vigente regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione del personale, dei 
requisiti dell’accesso e delle modalità concorsuali;  

                         - il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

p r o p o n e 
 
 
 

1) di dare atto di quanto in premessa; 
 

 
2) di ammettere alla selezione a seguito di procedura di mobilità esterna di cui all’art. 

30 del D.Lgs. n. 165/2001 di cui al bando approvato con determinazione n. 
286/22PER del 11/05/2017: 
- n. 2 concorrenti per la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale - Cat. C come 
da allegato n. 2); 
 

3) di non ammettere alla selezione: 
            n.1 concorrente per la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale - Cat.C come    
            da allegato n. 3); 
 

4) di dare atto che i suddetti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
5) di nominare quali componenti della commissione della selezione per la copertura del 

posto sottoelencato i signori: 
 

SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA 

LOCALE - CAT. C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO: 
 

PRESIDENTE: il Segretario Comunale del Comune di Cortina d’Ampezzo o suo 
sostituto; 

 



COMPONENTE: Comandante Ines De Biasi – Responsabile del Servizio Polizia Locale 
del Comune di Cortina d’Ampezzo; 

 
COMPONENTE: Signor Dino De Betta -  Agente scelto del Corpo di Polizia Locale del 

Comune di Cortina d’Ampezzo; 
 
SEGRETARIA:   Dott.ssa Giorgia Fant - Istruttore Direttivo Amministrativo – categoria 

D/1 – Responsabile del Servizio Personale del Comune di Cortina 
d’Ampezzo; 

 
6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in quanto, 

ai sensi dell’art. 80, comma 7 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
approvato con Deliberazione n. 230 del 2812/2010 e ss.mm.ii., i dipendenti dell’Ente 
nominati quali componenti o segretari di commissioni esaminatrici svolgono tale 
compito in orario di servizio e non ricevono compensi aggiuntivi per la prestazione resa; 
 

7) di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Economico Finanziario - 
Ufficio Ragioneria per gli eventuali provvedimenti di competenza, nonché alla 
Commissione esaminatrice del concorso in oggetto per la relativa presa d'atto.  

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa Giorgia Fant) 
 

 
 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Cortina d’Ampezzo, li 19/10/2017 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 
 
 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 
 

D E T E R M I N A 

 
 
 
di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 
 
 
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa Giorgia Fant) 
                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 
art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 
 
Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 
 


