COMUNE DI SIZIANO
Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

N. generale 941 del 05/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA SELEZIONE PUBBLICA N. 1 ISTRUTTORE
DIRETTIVO POLIZIA LOCALE CAT. D-D1

La Determina viene pubblicata all’Albo pretorio dal 05/07/2021 al 20/07/2021.
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OGGETTO:

APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA SELEZIONE PUBBLICA N. 1 ISTRUTTORE
DIRETTIVO POLIZIA LOCALE CAT. D-D1

IL RESPONSABILE
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

Vista la deliberazione di G.C. n. 171 del 03.12.2020, di approvazione del Piano Triennale del fabbisogno
2021/2022/2023 e la ricognizione delle eccedenze del personale;
Vista la propria determinazione n° 36 del 09.04.2021 con la quale è stato indetta una selezione pubblica per
soli esami per la copertura a tempo indeterminato – tempo pieno 36 h settimanali - di n. 1 posto nel profilo

NOMINATIVO

PROVA FISICA

PROVA SCRITTA

PROVA ORALE

TOTALE

GRADUATORIA

SUPERATA

23

28

51

1

SUPERATA

25

25

50

2

//

NON IDONEA

SARRA MARCO
DI MARIA STEFANO

SUPERATA
21
NON SUPERATA
SPERANZA SIMONA MARIA
ELVIRA
professionale di Istruttore Direttivo cat. D -D1 per il settore Polizia Locale;

Preso atto che la Commissione Giudicatrice, nominata con delibera di Giunta Comunale n. 89 del
10.06.2021, ha concluso i propri lavori e ha trasmesso a questo ufficio tutti gli atti del concorso unitamente
ai verbali dal n. 1 al n. 4 per i provvedimenti di competenza;
Visto, in particolare, il verbale n. 4 della seduta del 29.06.2021 dal quale risulta la seguente graduatoria di
merito:

Ritenuto per quanto sopra di dover procedere all’approvazione dei citati atti di concorso e dei verbali dal n.
1 al n. 4 e della graduatoria finale;
Visto il D.P.R. 9/5/1994 n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi" e s.m.i.;
Visto l’ art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" ess.mm.ii.;
Visto il Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi del Comune a suo tempo approvato con delibera
di Giunta Comunale n. 137/1988 ss.mm.ii;
Tutto ciò premesso
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DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni e ai sensi della normativa in premessa indicati, i verbali della
commissione dal n. 1 al n. 4 e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Direttivo cat. D -D1 per il settore
Polizia Locale, così come è stata formulata dalla Commissione Giudicatrice e di seguito indicato:
1. di pubblicare per quindici giorni all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Siziano,
la graduatoria definitiva;
2. di dare atto che è demandata a successivo provvedimento, la nomina a tempo
indeterminato e a tempo pieno di n. 1 istruttore amministrativo (Cat. D-D1) del primo
classificato nella graduatoria definitiva di merito.

Il Responsabile
Settore 1 - Affari Generali
Esposito Rodolfo
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DICHIARAZIONI DI SUSSISTENZA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI TRASPARENZA E DI
INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE IN RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO
Il sottoscritto Esposito Rodolfo Responsabile del Settore 1 - Affari Generali

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
 l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il/i
Soggetto/interessato/i ai procedimenti di competenza, capaci di incidere negativamente
sull’imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di
Procedimento, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni
tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale;
 l’insussistenza tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di
Procedimento con il/i Soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) che con lo stesso
hanno stipulato contratti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, di relazioni di parentela o di affinità
entro il quarto grado: o situazioni di convivenza o frequentazione abituale;
 che in virtù dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto
Legislativo 7 marzo2005, n. 82, e successive modificazioni; dell’articolo 21 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27
ottobre 2009, n. 150; dell’articolo 18 della Legge n°1 del 07/08/2012, il Comune di Siziano
ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza.
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