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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, CON EVENTUALE PRESELEZIONE,
PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CINQUE POSTI DI
AGENTE DI POLIZIA LOCALE  CAT. C- DI CUI UNO RISERVATO A FAVORE DEI
MILITARI VOLONTARI CONGEDATI " - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED
ASSUNZIONE VINCITORI E SESTO  CLASSIFICATO

CONSIDERATO:

Che con propria determinazione n. 1315 del 16/12/2019 è stato indetto un “Concorso pubblico
per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
cinque posti di Agente di Polizia Locale – Cat. C- di cui uno riservato a favore dei militari volontari
congedati.”;

Che con successiva D.D. n.709 del 14.09.2020 è stato disposto e pubblicato l’elenco dei candidati
ammessi ed esclusi alla partecipazione del Concorso;

Che con determinazione dirigenziale n. 185 del 02.03.2021, è stata costituita la relativa
Commissione esaminatrice, la quale ha espletato il proprio mandato, come risulta dai verbali delle
operazioni concorsuali, consegnati con nota Prot. 40439 in data 02.09.2021;

VISTO il Regolamento di accesso agli Impieghi comunali del Comune di Assisi, approvato con
D.G.C. n.163 del 01.09.2011 e s.m.i., richiamati in particolare :

l’art.47 il quale al comma 3 dispone che la graduatoria di merito è approvata con-
Determinazione del Dirigente del Settore di appartenenza dell’Ufficio Risorse Umane,
previa Informativa della Giunta Comunale ;

l’art.48 che dispone in capo al dirigente, in sede di approvazione dei verbali e della-
graduatoria di merito il riscontro di legittimità degli stessi, rispetto alle norme di legge e di
regolamento ;
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Oggetto:
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RITENUTO dover approvare tali verbali e la graduatoria finale di merito, avendo riscontrato la
legittimità delle operazioni concorsuali, delle quali la Giunta Comunale ha preso atto in data 13
settembre 2021;

DATO ATTO che nella predetta graduatoria non risulta incluso alcun candidato avente diritto alla
riserva prevista nel suddetto Bando ;

TENUTO CONTO che il piano triennale del fabbisogno di personale, aggiornato dalla Giunta
Comunale con delibera n. 134 del 19.08.2021 , prevede, tra l’altro, la copertura di un ulteriore
posto di Agente di Polizia Locale, oltre a quelli messi a concorso ;

RITENUTO, pertanto, dover inquadrare in tali posti, alle condizioni tutte previste dalla normativa
vigente e riportate nel contratto individuale di lavoro che dovrà essere sottoscritto prima
dell’assunzione del servizio, i vincitori  del concorso Sig.ri Di Ruocco Daniele, Menghini
Chiara,Raspa Edoardo,Melillo Francesca, Coccini Edoardo e il Sig. Reali Giacomo, classificatosi al 6°
posto;

DATO ATTO che tali assunzioni avvengono nel rispetto dei limiti di spesa  previsti dalla normativa
vigente;

VISTI il Regolamento di accesso agli impieghi, il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, lo
Statuto Comunale  ed  il  Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali;

D E T E R M I N A

di approvare gli atti e la graduatoria finale di merito (Allegato A) del concorso pubblico,  per1.
titoli ed esami, con eventuale preselezione, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
cinque posti di Agente di Polizia Locale – Cat. C- di cui uno riservato a favore dei militari
volontari congedati;

di dare atto nella predetta graduatoria non risulta incluso alcun candidato avente diritto alla2.
riserva ai sensi del suddetto Bando;

di inquadrare nella dotazione organica comunale, con decorrenza  22 settembre 2021, in3.
qualità di Agente di Polizia Locale  - Cat C - i Sigg.ri  Di Ruocco Daniele, Menghini Chiara,Raspa
Edoardo,Melillo Francesca, Coccini Edoardo e Reali Giacomo, rispettivamente vincitori e sesto
classificato del concorso in oggetto, nel pieno rispetto delle condizioni tutte previste dalla
normativa vigente e riportate nel contratto individuale di lavoro che dovrà essere sottoscritto
prima dell’assunzione del servizio e con attribuzione del trattamento economico fissato dal
CCNL 2016/2018 del 21 maggio 2018 per la posizione economica “C1”;

di dare atto:4.
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IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 220 del SETTORE AFFARI
GENERALI sopra riportata redatta dal responsabile dell’ufficio UFFICIO RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

che tali assunzioni avvengono nel rispetto dei limiti di spesa  previsti dalla normativaa)
vigente;
che la spesa relativa al corrente anno, quantificata in complessivi  €. 56.542,77 trovab)
copertura nei capitoli 10-70-1191, centro di costo 37, del bilancio 2021, ;
che - a norma dell’art. 43, comma 3, del regolamento di accesso agli impieghi comunali - ic)
Sigg.ri Ruocco Daniele, Menghini Chiara,Raspa Edoardo,Melillo Francesca, Coccini Edoardo
e Reali Giacomo dovranno essere sottoposti a visita di controllo, al fine dell’accertamento
dell’idoneità fisica, prima dell’assunzione del servizio;
che il termine per eventuali impugnative della graduatoria in oggetto decorre dalla data did)
pubblicazione all’albo pretorio della presente determinazione;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune di Assisi, sezione5.
amministrazione trasparente alla voce “in evidenza” – concorsi, reclutamento personale, ai
sensi del D.Lgs n.33/2013 e s.m.i.                                             

Firmato dott.ssa Claudia Masciotti
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Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt.
20 e 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 220 del SETTORE AFFARI
GENERALI del 15-09-2021, del Responsabile dott.ssa Claudia Masciotti, nel testo sopra
riportato, che qui si intende integralmente trascritto.

Il DIRIGENTE
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dott.ssa Patrizia Laloni


