CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino- Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

DETERMINAZIONE NR. 151 DEL 18.12.2009
REGISTRO GENERALE SEGRETERIA
OGGETTO: approvazione verbali Commissione giudicatrice per Bando di selezione interna,
per titoli ed esami, di progressione verticale per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di “Funzionario - Comandante di polizia municipale”,
categoria giuridica D.3.

L’anno 2009, il giorno 18 del mese di dicembre,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato tale con provvedimento del Presidente del Consiglio d’Amministrazione n. 4 in
data 11.09.2009, adotta la seguente
DETERMINAZIONE
Premesso che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 4 del
24.07.2006 si determinava la dotazione organica del personale dell’Ente;
Atteso che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 8 del 27.04.2009
veniva approvata la programmazione triennale dei fabbisogni di personale per il triennio
2009-2011 e piano annuale delle assunzioni per l’anno 2009, disponendo tra l’altro la
copertura con verticalizzazione di un posto di cat. D3 profilo professionale di Funzionario Comandante di Polizia Municipale - a tempo indeterminato;
Visto che con Deliberazione 13/09 del 01.12.2009 si è provveduto all’integrazione del citato
piano di assunzioni per l’anno 2009;
Richiamata la propria determinazione n. 136 REG. GEN SEGR. datata 01.12.2009, relativa all’
approvazione del bando di selezione interna per la copertura di un posto di Funzionario –
Comandante di Polizia Municipale cat. D.3 - a tempo indeterminato - presso il Consorzio
Intercomunale di Polizia Locale di Oleggio;
Vista la determinazione n. 149 REG. GEN. SEGR. datata 16.12.2009, relativa alla nomina della
Commissione esaminatrice, così composta:
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DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL – SEGRETARIO E RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA
LOCALE – PRESIDENTE;



DOTT.SSA FLORIANA QUATRARO - COMANDANTE
MUNICIPALE COMUNE DI ARONA - ESPERTO;

DI

POLIZIA



DOTT.SSA PAVANELLO VALERIA - COMANDANTE
MUNICIPALE COMUNE DI INVORIO – ESPERTO;

DI

POLIZIA



DOTT.SSA MARZIA FERRARI - ISTRUTTORE DIRETTIVO CONSORZIO
INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE - SEGRETARIO;

Atteso che il concorso in argomento è stato regolarmente espletato e che la Commissione ha
provveduto alla redazione dei verbali dei propri lavori;
Ritenuto necessario prevederne la approvazione, mediante l’adozione di apposito
provvedimento e disporre l’assunzione del candidato utilmente classificato in graduatoria;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
Visto il D. Lgs 165/2001 e s.m.i.;
Visti il Regolamento Generale di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune capo
fila;

DETERMINA
1. di approvare i verbali della Commissione giudicatrice della selezione interna, per titoli
ed esami, di progressione verticale per la copertura di un posto di Funzionario –
Comandante di Polizia Municipale - a tempo indeterminato, in atti depositati,
dall’esame dei quali si evince che il candidato Umberto CANTU’ è utilmente
classificato nella graduatoria finale degli idonei;
2. di disporre l’assunzione del signor Umberto CANTU’, già dipendente consortile cat.
giuridica D.1 – posizione economica D.6, a decorrere dal 21.12.2009 in qualità di
Funzionario – Comandante di Polizia Municipale con inquadramento giuridico D.3 –
fatta salva la posizione economica in godimento, stipulando apposito contratto di
lavoro;

CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino- Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

3. di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile dell’Ufficio
Finanziario/Personale per le incombenze di competenza;
4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL

ESECUTIVA DAL ________
PUBBLICAZIONE N. _____
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
del Comune in data odierna per rimanervi per 15 gg. consecutivi.
Oleggio, lì ………………………
IL MESSO COMUNALE

