
Comune di Dervio
Provincia di Lecco

COPIA
DETERMINAZIONE : n. 160 del 17 Aprile 2014  Registro generale

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA
SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DA CUI ATTINGERE PER LA COPERTURA DI POSTI DI AGENTE DI
POLIZIA LOCALE MOTOCICLISTA – CATEGORIA C.

 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2 – GESTIONE RISORSE
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale:
- n. 10 del 27/01/2014 avente ad oggetto “Approvazione programma occupazionale triennio
2014/2016 e piano occupazionale anno 2014.”;
- n. 29 del 19.03.2014 avente ad oggetto “Aggiornamento programma occupazionale triennio
2014/2016 e piano occupazionale anno 2014”
che prevedono coprire, nel corso dell’anno 2014, il posto vacante, a tempo pieno ed
indeterminato, di agente di polizia locale – cat. C mediante concorso pubblico
 
Vista la proprie precedenti determinazioni:
• n° 33 del 05.02.2014 ad oggetto “ Indizione selezione pubblica per soli esami per la
formazione di una graduatoria da cui attingere per la copertura di posti di agente di polizia
locale motociclista – categoria C;
• n° 106 del 18.03.2014 ad oggetto “ Selezione pubblica per soli esami per la formazione di
una graduatoria da cui attingere per la copertura di posti di agente di polizia locale
motociclista – categoria C. Spostamento date per lo svolgimento delle prove.
• n° 124 del 28.03.2014 ad oggetto “ selezione pubblica per soli esami per la formazione di
una graduatoria da cui attingere per la copertura di posti di agente di polizia locale
motociclista – cat. C – esame domande ed esclusione dei candidati”;
•n° 126 del 28.03.2014 ad oggetto “ Nomina della commissione della selezione pubblica per
soli esami per la formazione di una graduatoria da cui attingere per la copertura di posti di
agente di polizia locale motociclista – cat. C”;
• n° 130 del 31.03.2014 ad oggetto selezione pubblica per soli esami per la formazione di una
graduatoria da cui attingere per la copertura di posti di agente di polizia locale motociclista –



cat. C – integrazione elenco candidati non ammessi”;
 
Visti:
- il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione e Strumenti Operativi;
- il vigente regolamento comunale per l'accesso agli impieghi approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 140 del 06.09.1999, esecutiva;
- il D.Lgs. 267/2000 TUEL ed in particolare l’art. 91;
- il D.Lgs. 165/2001 ed in particolare l’art. 35;
- la Legge n. 296/2006, art. 1, comma 557;
- il D.L. 112/2008 convertito con Legge n° 133/2008;
- il D.Lgs. 150/2009;
- il D.L. n° 78/2010 convertito con Legge n° 122/2010;
 
Considerato che la selezione pubblica di che trattasi è stata regolarmente espletata nelle date
previste e che il Presidente della commissione giudicatrice ha reso i verbali attinenti i lavori
svolti dalla stessa commissione, sottoscritti dal presidente, dai commissari e dal segretario
della commissione e precisamente:
verbale n. 1 in data 01.04.2014 ;
verbale n° 2 in data 03.04.2014 ;
verbale n° 3 in data 03.04.2014;
verbale n° 4 in data 11.04.2014 relativo all’espletamento della prova orale e la formazione
della graduatoria finale del concorso, così composta:
 
POSIZIONE NOMINATIVO PUNTEGGIO

TOTALE
1° BOMBACI BRIGIDA 54,50

2° CATTOLICO LUIGI 53,25

3° D’ALESSANDRO ANTONELLA 53

4° SALVINI ALESSIO 51

5° SOZZI DENISE 50,25

5° OMODEI ALAN 50,25

7° BEFUMO SALVATORE 48,25

8° VALENTE FABIO 47,50

9° RAGGIO ENRICA 47

10° FONTANA ANNALISA 46,75

 
Ritenuto, quindi, di procedere, ai sensi dell’art. 29 del vigente Regolamento per l’accesso agli
impieghi nell’Amministrazione, all’approvazione dei verbali sopra indicati e della graduatoria
di merito dei candidati formata al termine della prova orale;

D  E  T  E  R  M I  N  A

 
1) Di approvare i verbali n°1, n° 2, n° 3, n° 4 della Commissione Esaminatrice della selezione
per soli esami per la formazione di una graduatoria da cui attingere per la copertura di posti di
agente di polizia locale motociclista – categoria C, i quali sono depositati agli atti dell’ufficio,



con la relativa graduatoria di merito sottosegnata:
POSIZIONE NOMINATIVO PUNTEGGIO

TOTALE
1° BOMBACI BRIGIDA 54,50

2° CATTOLICO LUIGI 53,25

3° D’ALESSANDRO ANTONELLA 53

4° SALVINI ALESSIO 51

5° SOZZI DENISE 50,25

5° OMODEI ALAN 50,25

7° BEFUMO SALVATORE 48,25

8° VALENTE FABIO 47,50

9° RAGGIO ENRICA 47

10° FONTANA ANNALISA 46,75

 
Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile con l’inserimento
della stessa nella raccolta di cui all’art. 183 del d.lgs. n. 267/2000.
 
                                                           IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2
                                                                       - GESTIONE RISORSE -
                                                                         F.to Nadia dr.ssa Patriarca
 
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
La presente determinazione viene oggi pubblicata nel sito informatico di questo Comune, ai sensi
dell’Art. 32, c.1 della Legge N. 69/18.06.2009, all’Albo Pretorio On-Line per rimanervi  15 giorni
consecutivi.
 
Dervio,
 
                                                                IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE
 
 

 
D approvazione verbali concorso AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT C

 
 


