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COMUNE DI DAIRAGO 
Città Metropolitana di Milano  

 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE 
DELL'AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

 
n°196        in data  31/05/2022 
 
 
OGGETTO:   Presa d'atto graduatoria finale del concorso pubblico per esami per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti di Agente di Polizia Locale - cat. C - presso i comuni di  
Desio e Dairago. 
 

IL  RESPONSABILE DELL'  AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
 

Visto il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 approvato con deliberazione GC 
103 del 22/12/2021 e n. 14 del 14/02/2022; 

Vista la deliberazione  della GC n. 25 del 07/03/2022 con la quale è stato approvato lo schema di 
accordo tra il Comune di Dairago e il Comune di Desio, finalizzato alla gestione integrata della procedura del 
concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una graduatoria di personale a tempo indeterminato 
di n. 3 agenti di Polizia Locale – cat. C come di seguito dettagliato: 

- n. 2 posti Comune di Desio 
- n. 1 posto Comune di Dairago 

Considerati: 
 il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato di n. 3 agenti di 

Polizia Locale – cat. C – presso i Comuni di Desio e Dairago, protocollo n. 13433/2022 del 
08/03/2022 del Comune di Desio; 

 la determinazione del Comune di Desio n. 328 del 03/05/2022 con la quale è stata nominata la 
commissione e giudicatrice del concorso sopra indicato; 

 Preso atto che si sono concluse le operazioni di selezione dei candidati inerenti la procedura di 
concorso; 
 Vista la determinazione del Comune di Desio n. 393 del 30/05/2022 con oggetto: “Presa d’atto 
risultanze finali e approvazione graduatoria del concorso pubblico per soli esami per la copertura, a tempo 
indeterminato e pieno di Agenti di Polizia Locale – cat. C – di cui 2 per il Comune di Desio e 1 per il Comune 
di Dairago; 

Considerato che l’art. 4 “Gestione della graduatoria” dell’accordo sottoscritto tra i Comuni di Desio e 
Dairago, testualmente recita: “La graduatoria finale decorre, in termini di utilizzo, dalla sua approvazione con 
determinazione del Dirigente del Comune di Desio e formale presa d’atto della stessa da parte dei Comuni di 
Dairago”; 

Visto l'art. 107 – comma 3 – del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267; 
 Visto il Decreto del Sindaco n. 17 in data 29/12/2021 di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del 
T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 alla dott.ssa Elisa Carpenteri dell’area affari generali e servizi alla persona; 
 Vista la deliberazione di CC n. 8 del 09/02/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024; 

Viste le deliberazioni G.C. n. 20 del 25/02/2022, con le quali sono stati attribuiti obiettivi e dotazioni di 
bilancio ai responsabili di settore per l’anno 2022/2024, unitamente al potere di assumere atti di gestione, in 
conformità a quanto disposto dall’art. 107 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267; 
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Accertata, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica attestante la correttezza 
dell’azione amministrativa del presente atto;  

Considerata la propria competenza sulla base delle dotazioni assegnate con la deliberazione sopra 
citata; 
Tutto quanto sopra richiamato e premesso 

 
D E T E R M I N A 

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato 
 

1) di prendere atto, come da determinazione del Comune di Desio n. 393/2022, della graduatoria degli 
idonei del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno di n. 3 
Agenti di Polizia Locale – cat. C, di seguito riportata: 
 

prog. Prot. Cognome Nome Valutazione 
prova 
scritta 

Valutazione 
prova orale 

Punteggio 
finale 

1 24740 Ontino Alessandra 22/30 27/30 49/60 

2 23581 Randazzo Antonino 21/30 27/30 48/60 

3 25484 Risvegliato Pietro 21/30 24/30 45/60 

4 20874 De Simone Manuel 21/30 23/30 44/60 

5 14036 // // 21/30 20/30 Non idoneo 

 
2) di dare atto altresì che la graduatoria avrà validità secondo la vigente normativa; 

 
3) di dare atto che il primo e il secondo classificato della graduatoria suddetta verranno assunti dal 

Comune di Desio e il terzo classificato verrà assunto dal Comune di Dairago; 
 

4) di dare atto che tale graduatoria potrà essere utilizzata nel rispetto delle disposizioni normative 
vigenti, tempo per tempo, anche per assunzioni a tempo determinato; 

5) di pubblicare il presente atto sul sito del Comune nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi 
e concorsi; 

6) di trasmettere copia del presente atto all’ufficio personale per i provvedimenti di competenza; 
7) di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs n. 
267/2000. 

 
 

IL RESPONSABILE 
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA 

PERSONA 
Carpenteri Elisa 

            
 

 
Art. 151 - comma 4 – T.U.E.L. n. 267/2000 
 
Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – 
T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 della spesa in oggetto.  
 
     IL RESP. AREA   ECONOMICO FINANZIARIA 

                  Marina Stuppi  
 
 
 

 


