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Proposta n. 1075  Villorba, 27/12/2018 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
  

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ASSUMERE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO UN ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA 

CATEGORIA D PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA 

LOCALE POSTUMIA ROMANA. APPROVAZIONE GRADUATORIA 

FINALE DI MERITO. 
   

 
Visto il decreto del Sindaco del Comune di Villorba prot. n. 22927/2016, con il quale la sottoscritta è 

stata nominata Responsabile degli uffici e dei servizi con riferimento al Settore Programmazione e 

organizzazione fino alla conclusione del mandato elettorale;  

 

Considerate le premesse della determinazione n. 694 del 02.11.2018, ed in particolare che 

- le funzioni di Polizia Locale dei Comuni di Arcade, Breda di Piave, Carbonera e Villorba 

(quest'ultimo ente capofila) sono gestite in forma associata come da convenzione istitutiva del 

"Corpo Intercomunale di Polizia Locale Postumia Romana”, avente sede in Villorba, Piazza 

Umberto I, 17; 

- la Convenzione sottoscritta dai Comuni aderenti nel mese di dicembre 2015, all’art. 6 co 8 

prevede che, in caso di assunzioni, le procedure di selezione siano espletate dal Comune di 

Villorba in qualità di capofila; 

- il Comune di Carbonera ha previsto, nei propri documenti di programmazione del personale la 

copertura tramite concorso pubblico, di un posto di “Istruttore Direttivo di Polizia locale” da 

inquadrare nella categoria giuridica ed economica D1;  

- il Comune di Carbonera con comunicazioni prot. n. 20017 del 4 giugno 2018 e n. 33899 del 

13 settembre 2018 ha chiesto l’attivazione della presente procedura concorsuale; 

 

Richiamata la determinazione n. 694 del 02.11.2018 con la quale: 

- è stata avviata la procedura di concorso pubblico per assumere a tempo pieno e indeterminato 

un Istruttore direttivo di vigilanza cat. D posizione economica D1 del CCNL Comparto 

Funzioni Locali, che verrà inquadrato nell’organico del Comune di Carbonera, pur prendendo 

servizio, in vigenza della convenzione sopra richiamata, presso il “Corpo intercomunale di 

polizia locale Postumia Romana” con sede a Villorba;  

- sono stati approvati lo schema di bando e della domanda di partecipazione al concorso 

pubblico per titoli ed esami; 

 

Richiamata la determinazione n. 805 del 10.12.2018 con la quale: 

- è stata nominata la commissione giudicatrice; 



- sono stati ammessi 37 candidati (di cui 2 con riserva di integrazione); 

- è stato escluso 1 candidato; 

- è stato definito il calendario delle prove; 

del concorso pubblico per assumere a tempo pieno e indeterminato un Istruttore direttivo di vigilanza 

cat. D posizione economica D1 del CCNL Comparto Funzioni Locali, che verrà inquadrato 

nell’organico del Comune di Carbonera, pur prendendo servizio, in vigenza della convenzione sopra 

richiamata, presso il “Corpo intercomunale di polizia locale Postumia Romana” con sede a Villorba; 

 

Visti i verbali della commissione giudicatrice concernenti le operazioni concorsuali, acquisiti agli atti 

dal Servizio Risorse umane e organizzazione e precisamente:  

- n. 1/2/3/4 del 13.12.2018; 

- n. 5 del 14.12.2018; 

- n. 6 del 19.12.2018; 

 

Accertato che le operazioni si sono svolte regolarmente, in conformità delle norme contenute nel 

bando e nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; 

 

Preso atto che è stata predisposta e pubblicata , nella home page del sito web del Comune di Villorba e 

in Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Concorso apposita graduatoria provvisoria di 

merito, da parte della Commissione giudicatrice; 

 

Dato Atto di dare atto che ogni atto verifica e determinazione finalizzata all'assunzione a tempo pieno 

e indeterminato dell'Istruttore direttivo di vigilanza cat. D posizione economica D1 del CCNL 

Comparto Funzioni Locali compete al Comune di Carbonera, nel cui organico il vincitore verrà 

inquadrato, pur prendendo servizio, in vigenza della convenzione sopra richiamata, presso il “Corpo 

intercomunale di polizia locale Postumia Romana” con sede a Villorba; 

 

Ritenuto di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare, quindi, la graduatoria di merito 

scaturita a seguito delle prove concorsuali; 

 

Attestata, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, sotto il profilo amministrativo e contabile, 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa con riferimento al presente atto, sul quale si 

esprime parere di regolarità tecnica favorevole;  

 

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

 

Visto il vigente C.C.N.L. del personale del comparto “Funzioni locali”;  

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;  

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:  

 

1. di approvare gli atti della Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria di merito del concorso 

pubblico per assumere a tempo pieno e indeterminato un Istruttore direttivo di vigilanza cat. D 

posizione economica D1 del CCNL Comparto Funzioni Locali, che verrà inquadrato nell’organico del 

Comune di Carbonera, pur prendendo servizio, in vigenza della convenzione sopra richiamata, presso 



il “Corpo intercomunale di polizia locale Postumia Romana” con sede a Villorba, come di seguito 

descritta: 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

GUERRETTA ANDREA 88,50 

MANUPPELLI MARIA ROSA 81,00 

CELLINI EDOARDO 80,00 

FOSCARO EMANUELA 79,00 

FAGOTTO SIMONE 78,00 

CUNIAL ALBERTO 72,00 

 

2. di dare atto che i verbali della commissione giudicatrice concernenti le operazioni concorsuali, sono 

acquisiti agli atti dal Servizio Risorse umane e organizzazione; 

 

3. di dare atto che ogni atto, verifica e determinazione finalizzata all'assunzione a tempo pieno e 

indeterminato dell'Istruttore direttivo di vigilanza cat. D posizione economica D1 del CCNL Comparto 

Funzioni Locali compete al Comune di Carbonera, nel cui organico il vincitore verrà inquadrato, pur 

prendendo servizio, in vigenza della convenzione sopra richiamata, presso il “Corpo intercomunale di 

polizia locale Postumia Romana” con sede a Villorba; 

 

4. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Carbonera; 

 

5. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on-line, nella home page del sito web del Comune di 

Villorba e in Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Concorso per 15 giorni consecutivi e 

che la pubblicazione equivale a tutti gli effetti di legge come notifica a tutti gli interessati. 

 

 Il Responsabile 

SETTORE I - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

Antonella Martini 
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