
 

 

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO 
Provincia di Rovigo 

 
 

 

 

Originale 

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 212 DEL 22/11/2019 

Area Amministrativa n. 79/2019 

 

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICCA PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.2 

AGENTI POLIZIA LOCALE - CAT. C/C1 DA DESTINARE: 

N.1 AL COMUNE DI CASTELGUGLIELMO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; 

N. 1 AL COMUNE DI BOSARO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEM  PO PARZIALE 18h/SETT.  

TECNICA- APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE, GRADUATORIA FINALE E NOMINA VINCITORE 

        

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 15.07.2019, esecutiva, si è approvato il “Documento 

Unico di Programmazione” – DUP – per il periodo 2019-2021; 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 17.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è 

confermata la dotazione organica e la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-

2019; 

- Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 22 luglio 2019 si è approvato lo schema di 

convenzione tra il Comune di Castelguglielmo e il Comune di Bosaro per la gestione associata della 

procedura concorsuale finalizzata all’assunzione di n. 2 Agenti di Polizia Locale a tempo indeterminato; 

- Con determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 148 del 08.08.2019 veniva approvato il 

Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti di “Agente di Polizia Locale” Cat. 

C./C1  a Tempo indeterminato e relativi allegati; 

- Con determina del Responsabile dell’Area Amministrativa, n. 185 del 18.10.2019 veniva nominata la 

commissione Esaminatrice della presente selezione; 

- Con verbale n. 1 del 29.10.2019, a seguito di istruttoria delle domande da parte della commissione 

esaminatrice, venivano individuati i candidati ammessi alla selezione, la presa d'atto del calendario delle 

prove concorsuali ed il relativo contenuto; 



- Con il verbale n. 2, del 4.11.2019 si procedeva a decretare l'esito definitivo della prova scritta; 

- Con il verbale n. 3 del  18.11.2019, la Commissione ha predeterminato i contenuti della prova orale, i 

criteri di valutazione e di somministrazione della stessa, stabilendo altresì, al termine, l'esito dei 

colloqui della prima giornata che andranno poi aggiunti a quelli ottenuti nella seconda e ultima giornata 

di orali; 

- Con il verbale n. 4 del 20.11.2019 la Commissione ha concluso la seconda giornata di orali, provvedendo 

a stilare la graduatoria definitiva finale; 

Preso atto che il Presidente della Commissione Esaminatrice, concluse le operazioni di selezione, ha 

trasmesso con il citato verbale n. 4, l'esito dei propri lavori; 

Preso atto altrsì che in data ordierna, candidata collocatasi seconda in graduatoria ha presentato al 

protocollo dell’ente con nota n. 7868 del 21.11.2021 richiesta di cancellazione definitiva dalla graduatoria 

perché preventivamente non interessata ad alcuna eventuale chiamata dalla stessa. 

Riscontrata la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della Commissione Esaminatrice, 

che risultano conformi a quanto previsto dalla normativa sui concorsi pubblici, al Bando di concorso ed al 

Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi  Parte V Dotazione Organica e Procedure 

d'accesso; 

Richiamato: 

- l'art.64, comma 1, del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi, in base al quale “il 

Responsabile del Servizio Personale procede con proprio atto all'approvazione dei verbali trasmessi 

dalla Commissione Esaminatrice del Concorso. Qualora non venga riscontrato alcun elemento di 

illegittimità, approva con atto formale la graduatoria finale presentata e dispone la stipulazione del 

contratto individuale di lavoro. La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni 

successivi”; 

- l'art. 65, comma 1: “Il responsabile del Servizio Personale, prima di procedere alla stipulazione del 

contratto di lavoro individuale, ai fini della formale assunzione, invita il destinatario a presentare la 

documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel 

Bando di Concorso (..)”; 

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e 

la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs. 

267/2000; 

Visto il Decreto del Sindaco di nomina a Responsabile dell'Area  Amministrativa n. 8/2019 

Visti gli artt. 107 e 109 - comma 2 - del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267; 

D E T E R M I N A 

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare i verbali dei lavori trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso pubblico per 

esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di “Agente Polizia Locale”  Categoria C/C1 -  

che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e dai quali risulta la 

seguente graduatoria finale di merito: 



 

 

N. 

 

CANDIDATO  

ESITO PROVA 
SCRITTA 

ESITO  

PROVA  

ORALE  

GRADUATORIA  

DEFINITIVA 

(scritto+orale)  
1 FERRACIN DINO 22,37/30 30/30 Idoneo punti 52,37/60 
2 TAMISO ERICA 24,55/30 27/30 Idone a punti 51,55/60 
3 FACCENDA MARCO  24,55/30 21/30 Idoneo punti 45,55/60 
4 DEVINCENZI CINZIA 23,46/30 22/30 Idone a punti 45,46/60 
5 CARPANA ALESSANDRA  21,28/30 22/30 Idone a punti 43,28/60 
6 BOLOGNESI NICOLO’  21,28/30 21/30 Idoneo punti 42,28/60 

 

3) di prendere atto della richiesta di cancellazione dalla presente graduatoria della candidata 

collocatasi alla seconda posizione, Sig.na TAMISO ERICA, come in premessa richiamato, e di riformulare 

pertanto l’elenco delle persone utilmente collocati in graduatoria come di seguito meglio specificato: 

 

N. 

 

CANDIDATO  

ESITO PROVA 
SCRITTA 

ESITO  

PROVA  

ORALE  

GRADUATORIA  

DEFINITIVA 

(scritto+orale)  
1 FERRACIN DINO 22,37/30 30/30 Idoneo punti 52,37/60  

TAMISO ERICA  RICHIESTA CANCELLAZIONE GRADUATORIA – Prot. 7868/20 19 

2 FACCENDA MARCO  24,55/30 21/30 Idon eo punti 45,55/60 
3 DEVINCENZI CINZIA 23,46/30 22/30 Idone a punti 45,46/60 
4 CARPANA ALESSANDRA  21,28/30 22/30 Idone a punti 43,28/60 
5 BOLOGNESI NICOLO’  21,28/30 21/30 Idoneo punti 42,28/60 

 

4) di dichiarare vincitori i candidati collocati al Primo e Secondo posto della graduatoria, procedendo 

quindi ad avviare le procedure di individuazione della scelta della sede del Dott. Ferracin Dino, così 

come previsto al punto n. 4 della Convenzione per la gestione associata della procedura concorsuale di 

cui alla Delibera di G.C. n. 75/2019 ; 

5) di dare atto che la graduatoria finale del concorso, di cui al punto 3), approvata con la presente 

determinazione, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente- Home page 

e Sezione Amministrazione Trasparente; 

6) di dare atto che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione 

di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, al TAR della 

Regione del Veneto o, in alternativa, entro 120 gg. dalla data di pubblicazione, al Presidente della 

Repubblica; 

7) di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000; 

8) di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa 



Dott. Marchetti Matteo. 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

f.to Marchetti Matteo 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

VISTA la proposta di determinazione n. 355 del 21/11/2019 ; 

 

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 

bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.4 del codice di comportamento aziendale; 

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime 

parere favorevole; 

 

Castelguglielmo, 21/11/2019 

  

Il Responsabile dell’ Area Amministrativa 

F.to: Marchetti Matteo 

 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del comune di Castelguglielmo  
Ai sensi dell' art. 3 del D.lgs. 39/93 - Firma autografa omessa 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

VISTA la proposta di determinazione n. 355 del 21/11/2019 ; 

 

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 

bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.4 del codice di comportamento aziendale; 

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime 

parere favorevole; 

Castelguglielmo, 21/11/2019 

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to: Mandruzzato Massimo 



 
Visto generato automaticamente dal sistema informatico del comune di Castelguglielmo  

Ai sensi dell' art. 3 del D.lgs. 39/93 - Firma autografa omessa 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL' Area Amministrativa 

VISTA la proposta di determinazione n.  355 del 21/11/2019 

PRESO ATTO che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 67/2000; 

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 

bis della legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e art. 4 del codice di comportamento aziendale; 

DETERMINA 

Di adottare la proposta di determinazione sopra riportata 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Matteo Marchetti 

 
Documento Firmato Digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  

(Codice dell'amministrazione digitale) 
 

 

 

 

  
 
 

 


