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DETERMINAZIONE  N.  352  DEL 08/06/2021 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, CON 

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, DI N. 1 UNITÀ DI 

"AGENTE DI POLIZIA LOCALE" CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 

(CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI). APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI 

AMMESSI E CALENDARIO DELLE PROVE. 

 

Il Responsabile Area Amministrazione Generale 

Pini Barbara 

adotta la seguente Determinazione 

 

Richiamata la deliberazione n. 43 del 31 marzo 2021 con la quale la Giunta Comunale ha 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-2023 e autorizzato i Responsabili delle Aree a 

compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale funzionamento dei servizi, 

nonché il Decreto del Sindaco n. 15 del 19.9.2019 di nomina del Responsabile dell’Area 

Amministrazione Generale; 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 30.1.2020, avente ad oggetto 

“Approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2021/2022. Revisione della 

struttura organizzativa dell’ente. Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e 

programmazione dei fabbisogni di personale”, si approvava la programmazione triennale del 

fabbisogno di personale per il periodo 2020-2022 stabilendo di provvedere all’assunzione di un 

Agente di Polizia Locale, Categoria C, Posizione Economica C1; 

 Ricordato che con determinazione n. 164 del 1.3.2021 veniva approvato il relativo bando per 

l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, di n. 1 unità di “Agente di Polizia Locale”, 

Categoria C, Posizione Economica C1 (CCNL Comparto Funzioni Locali), presso il Comune di 

Poggio Rusco, da assegnare al Corpo di Polizia Locale “Destra Secchia Centrale”; 

Dato atto che il bando veniva pubblicato in data 26 marzo 2021 ed entro il termine per la 

presentazione delle domande, fissato per il giorno 26 aprile 2021 alle ore 12.00, pervenivano n. 60 

domande di partecipazione; 

  Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 22.4.2021 venivano 

nominati i membri della Commissione esaminatrice nelle persone del dott. Franco Cardamone - 

Segretario Comunale - Presidente, dott. Simone Pellegrinelli, Comandante del Corpo di Polizia 

Locale “Destra Secchia Centrale” - membro esperto, dott.ssa Loretta Tocchio, Vice Comandante del 



 

 

 

 

Corpo di Polizia Locale del Comune di Rovigo - membro esperto, della sottoscritta dott.ssa Barbara 

Pini - Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile dell’Area Amministrazione Generale del 

Comune di Poggio Rusco - segretario verbalizzante, nonché del dott. Simone Carazzato quale 

membro aggiunto per la valutazione della prova di abilità fisica;  

Considerato che la Commissione, riunitasi il giorno 1 giugno 2021, ha proceduto alla 

verifica della documentazione al fine di accertare la regolarità delle domande pervenute, a 

conclusione della quale sono stati ammessi n. 57 candidati, di cui due con riserva, come da allegato 

elenco;  

Considerato, altresì, che la Commissione ha stabilito il calendario delle prove d’esame, 

tenendo in debito conto quanto stabilito dall’articolo 10, commi 3 e 5, del Decreto Legge n. 

44/2021, ora convertito nella Legge n. 76/2021, prevedendo l’espletamento di una sola prova scritta 

con l’utilizzo di strumenti informatici e digitali; 

Ritenuto, pertanto: 

- di procedere con l’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi alla procedura concorsuale; 

- di rendere noto il calendario delle prove d’esame;      

Visto il Regolamento Comunale per lo svolgimento di concorsi per l’assunzione del 

personale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 172/1998 e successivamente 

modificato con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 139 del 26.11.2008 e n. 26 del 25.2.2021; 

 Dato atto che il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile 

dell’Area Amministrazione Generale dott.ssa Barbara Pini; 

 Richiamato l’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, 

della Legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli 

uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 

di conflitto, anche potenziale; 

 Richiamato, altresì l’art. 1, comma 15, della citata Legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo 

cui la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni 

concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della 

Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche 

amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile 

accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali; 

Visti: 

- il Testo unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. n. 165/2001; 

- il vigente Statuto comunale; 

- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

DETERMINA 

 

1) per le motivazioni di cui in premessa, di approvare l’elenco dei candidati ammessi al Concorso 

Pubblico, per esami, per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di 

n. 1 unità di “Agente di Polizia Locale”" categoria C - posizione economica C1, allegato alla 

presente quale parte integrante e sostanziale; 



 

 

 

 

2) di rendere noto il calendario delle prove di esame, stabilito dalla Commissione giudicatrice 

come segue: 

Prova di abilità fisica: giovedì 24 e venerdì 25 giugno 2021 ore 8.30; 

Prova scritta da remoto con utilizzo di strumenti digitali: martedì 29 giugno 2021 ore 10.00; 

Prova orale: martedì 6 luglio 2021 ore 9.00 in successione; 

3) di dare atto che non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, 

anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 6 bis  

della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

4) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 

5) di pubblicare, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento nonché i dati e le informazioni 

relative allo stesso, nel sito web istituzionale dell’ente, secondo le modalità e nei tempi previsti 

dalla richiamata normativa nonché dalle deliberazioni dell’autorità di vigilanza (CIVIT). 

 

 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2021          

 

      Il Responsabile  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE  N.  352  DEL 08/06/2021 

 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, CON 

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, DI N. 1 UNITÀ DI 

"AGENTE DI POLIZIA LOCALE" CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 

(CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI). APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI 

AMMESSI E CALENDARIO DELLE PROVE. 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli 

enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla 

determinazione n. 352 del 08/06/2021 

 

 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio 
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