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ORIGINALE 

 
 
 

 Determinazione N. 120 

 
in data  25/05/2022 

 
 

 COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE  
 
 PROVINCIA DI TREVISO 
 ───────────────────────────────── 
  

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI AGENTE DI POLIZIA 
LOCALE- CAT. C POS. EC. C1 DA IMPIEGARE PRESSO IL COMUNE DI 
SAN POLO DI PIAVE - APPROVAZIONE VERBALI DELLA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA DEFINITIVA 

  
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA  

 

 Viste:  

 

- la deliberazione di G.C. n. 78 del 7.12.2021 di “approvazione del piano triennale dei fabbisogni 

di personale 2022/2024”; 

-- la propria determinazione n. 15 del 09.02.2022 con la quale è stata approvata la “La 

Convenzione tra il Comune di San Polo di Piave e di Codognè per la gestione in forma associata 

della procedura concorsuale del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo 

indeterminato e pieno di agente di Polizia Locale cat. C pos. ec. C1 da impiegare il primo presso il 

Comune di San Polo di Piave il secondo presso il Comune di Codognè; 

- la propria determinazione n. 39 del 01.03.2022 di approvazione del Bando di concorso pubblico 

per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno di agente di Polizia Locale 

cat. C pos. ec. C1 da impiegare il primo presso il Comune di San Polo di Piave il secondo presso il 

Comune di Codognè; 

 

 Richiamata la nota del Comune di Codognè prot. 3369 del 21.3.2022 pervenuta al 

protocollo del Comune di San Polo di Piave prot. n. 3209 del 22.3.2022 con la quale il Comune di 

Codognè comunica che la Giunta Comunale ha espresso l’indirizzo in data 21.3.2022 di ricoprire il 

posto vacante di agente di polizia locale mediante trasferimento da altro ente ai sensi dell’art. 30 del 

D. Lgs n. 165/2001 e pertanto comunicava la revoca alla gestione in forma associata del concorso 

suddetto; 

 

 Richiamata la propria determinazione n. 67 del 22.3.2022 con la quale si revocava la 

gestione in forma associata del Bando suddetto, rettificandolo e riformulandolo nei seguenti termini 
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“Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno, 

di agente di polizia locale- cat. C pos. ec. C1 da impiegare presso il comune di San Polo di Piave”; 

 

 Richiamata la propria determinazione n. 82 del 11.4.2022 di nomina commissione 

esaminatrice ed ammissione candidati del Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 

posto a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale cat. C da impiegare presso il 

Comune di San Polo di Piave; 

 
 Preso atto che la Commissione ha concluso i propri lavori in data 23.05.2022, come 

risulta dai verbali conservati agli atti presso l’Ufficio Personale; 

 

 Visto che dai verbali della Commissione esaminatrice in particolare dal verbale n. 6 

del 23.5.2022, risulta la seguente graduatoria finale provvisoria: 

 

NR. PROT. Votazione 
Scritta 

Votazione  
Orale 

VOTAZIONE FINALE IN 60/60 

2975 26.5/30 27.5/30 54/60 

3447 23/30 24/30 47/60 

2379 22.5/30 24/30 46.5/60 precede per titoli di 
preferenza art. 2 comma 9 L. 191/98 

3453 25/30 21.5/30 46.5/60 

3331 21.5/30 21/30 42.5/60 

 

 Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 10.07.2012; 

 

 Richiamati i seguenti provvedimenti: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, 

avente ad oggetto “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

2022-2024 - Approvazione”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, ed 

avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2022-2024 – Approvazione”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 20.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, 

con cui è stato approvato il P.E.G. 2022-2024 e sono stati assegnati alla gestione dei 

Responsabili di servizio i capitoli di entrata e di spesa secondo le rispettive competenze; 

 

 Visto il Decreto del Sindaco n. 1 in data 01.01.2022 di nomina della sottoscritta a 

Responsabile dell’Area 1 Amministrativa e Finanziaria; 

 

 Ritenuto, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, rientrare nella competenza della sottoscritta la 

nomina della commissione di cui trattasi; 

 

 Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; 
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di approvare i verbali dal n. 1 al n. 6 della Commissione esaminatrice del concorso 

pubblico per esami per la copertura di n. 1 posti a tempo indeterminato e pieno di 

Istruttore di Polizia Locale cat. C da impiegare presso il Comune di San Polo di Piave, 

conservati agli atti, dai quali risulta la seguente graduatoria: 

 NR. PROT. Votazione 
Scritta 

Votazione  
Orale 

VOTAZIONE DEFINITIVA FINALE 
IN 60/60 

1 2975 26.5/30 27.5/30 54/60 

2 3447 23/30 24/30 47/60 

3 2379 22.5/30 24/30 46.5/60 precede per titoli di 
preferenza art. 2 comma 9 L. 
191/98 

4 3453 25/30 21.5/30 46.5/60 

5 3331 21.5/30 21/30 42.5/60 

 

2. Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 

19 del D.Lgs n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di 

Concorso” 

3. Di dare atto che dalla data di pubblicazione di cui al punto precedente decorre il termine per 

proporre eventuale impugnazione (art. 15, comma 6 bis, D. P.R. 487/1994 come modificato 

dal D.P.R. 693/1996); 

 IL RESPONSABILE AREA 1 AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA  

 Rag.   Lionella  Montagner 

        ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 

   

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la copertura 

finanziaria della spesa. 

Lì, 25/05/2022 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

Montagner Lionella 


