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Comune di Inzago 
Città metropolitana di Milano 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

 

REGISTRO GENERALE 
 

Numero 
 

 

Data 

716 
 

16/12/2019 

 

Servizio: AREA SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI SOCIALI 

 

Responsabile del Servizio: Monica Cardinali 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE 

ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 

L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

DI N 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE DA INQUADRARE 

NELLA CATEGORIA GIURIDICA C CCNL 2016-2018 

FUNZIONI LOCALI DA ASSEGNARE AL SETTORE P 

 

 

 

 

 
La Determina viene pubblicata all’Albo pretorio dal 17/12/2019 al 01/01/2020. 

 

 

 



Determinazione n. 716 del 16/12/2019 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO 

PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE DA INQUADRARE 

NELLA CATEGORIA GIURIDICA C CCNL 2016-2018 FUNZIONI LOCALI DA 

ASSEGNARE AL SETTORE POLIZIA LOCALE CON RISERVA DI POSTI A 

FAVORE DEI MILITARI VOLONTARI FORZE ARMATE 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI SOCIALI 
 

 

Premesso che:  

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 07.03.2019 e n.149 del 07.10.2019, esecutive 

ai sensi di legge, si  procedeva all’approvazione del Piano occupazionale per il triennio 2019/2021 e 

relativa modifica e si determinava il fabbisogno di personale per le relative annualità, che per 

l’annualità 2019 prevede, tra l’altro, l’assunzione di n.1 agente di Polizia Locale da inquadrare nella 

categoria giuridica “C” CCNL 2016-2018 funzioni locali da assegnare al settore Polizia Locale;  

 

- Con propria determinazione n.571 del 31.10.2019,  veniva approvato il bando di Concorso 

pubblico per esami per la copertura di n. 1 agente di Polizia Locale da inquadrare nella categoria 

giuridica “C” CCNL 2016-2018 funzioni locali da assegnare al settore Polizia Locale con riserva di 

posti a favore dei militari volontari forze armate; 

 

- Con determina n.637 del 5.12.2019 della scrivente Responsabile di Servizio, veniva 

nominata la commissione Esaminatrice;  

 

Preso atto che si sono concluse le operazioni concorsuali e che sono stati rassegnati alla scrivente i 

verbali della commissione; 

 

Riscontrata la regolarità del procedimento di selezione e degli atti della Commissione Esaminatrice, 

che risultano conformi a quanto previsto dalla normativa sui concorsi pubblici, al Bando di 

concorso ed al Regolamento Comunale per le selezioni a tempo indeterminato;  

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 

147/bis del D. Lgs. 267/2000;  

 

Visto il Decreto del Sindaco n.20 del 1.10.2019 con il quale viene conferita alla scrivente la 

responsabilità di servizio dell’Area Servizi Istituzionali – Servizi Sociali, nonché le funzioni di cui 

all’art. 107 – commi 2 e 3 – del D.lgs 18.8.2000;  



Determinazione n. 716 del 16/12/2019 

 

DETERMINA 

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2) di approvare i verbali dei lavori trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso 

pubblico per esami, per la copertura per la copertura di n. 1 agente di Polizia Locale da 

inquadrare nella categoria giuridica “C” CCNL 2016-2018 funzioni locali da assegnare al 

settore Polizia Locale, dai quali risulta che nessun candidato risulta idoneo; 

 

3) di dare atto che l’esito finale della selezione pubblica sarà pubblicata all'Albo pretorio 

comunale e sul sito istituzionale dell’Ente- Sezione Amministrazione Trasparente;  

 

4) di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

Il Responsabile 

Area Servizi Istituzionali - Servizi Sociali 

Monica Cardinali 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Inzago. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CARDINALI MONICA;1;23017369563016561210011687955840637209


