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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 
2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C – POSIZIONE 
ECONOMICA C1 - A TEMPO PARZIALE (25 ORE SETTIMANALI) E 
INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE E DELLA
GRADUATORIA

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto  ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 167/2023, 
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Montescaglioso, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato
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N° PAP-00244-2023

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 28/03/2023 al 12/04/2023

L'incaricato della pubblicazione
LUCIA ROCCA LOMONACO
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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI
AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1 - A
TEMPO PARZIALE (25  ORE SETTIMANALI)  E  INDETERMINATO.  PRESA D’ATTO
DEI  VERBALI  DELLA  COMMISSIONE  E  DELLA  GRADUATORIA  FINALE  DI
MERITO.

 

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 28.3.2022 di adozione del piano triennale
del fabbisogno del personale 2022-2024 e approvazione della dotazione organica, nella quale è stata
prevista, tra l’altro, l’assunzione di n. 2 Agenti di Polizia Locale, Categoria C, a tempo  a tempo
parziale (25 ore settimanali) e indeterminato;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  75  del  22.9.2022  dell’avvio  delle  procedure
concorsuali e degli indirizzi operativi per le assunzioni del personale;

Visto l’art. 3, comma 8, della Legge n. 56 del 19.06.2019, e successive modificazioni, secondo il
quale, (...)  al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le
procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate
senza  il  previo  svolgimento  delle  procedure  previste  dall’articolo  30  del  medesimo  decreto
legislativo n. 165 del 2001”; 

Preso atto che l’Ente ha inteso avvalersi della suddetta facoltà prevista dal comma 8, dell’art. 3,
della Legge n. 56 del 19.06.2019;

Considerato che, con nota prot. 12039 del 23.9.2022, è stata inoltrata richiesta ai sensi dell’art. 34,
comma 3 e dell’art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001, alle strutture regionali e provinciali di cui al D.
Lgs. 23.12.1997, n. 469 e per conoscenza al Ministro per la Pubblica Amministrazione, al cui esito è
stata subordinata l’assunzione del predetto personale;

Vista  la  nota  prot.  n.  132578  del  29.9.2022  con  la  quale  la  Regione  Basilicata,  Dipartimento
Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca Ufficio Politiche del Lavoro, ha inoltrato la
suddetta richiesta al Ministro per la Pubblica Amministrazione, per i provvedimenti di competenza,
comunicando, altresì, la mancanza di personale in disponibilità appartenente al profilo richiesto;

Preso atto della decorrenza del termine di quarantacinque giorni, previsto dall’art. 34-bis, comma 4,
del  D.  Lgs.  30.3.2001,  n.  165,  per  la  comunicazione  di  eventuale  personale  in  disponibilità
appartenente al profilo richiesto e che, pertanto, si può procedere alle assunzioni programmate;

Richiamata la precedente determinazione n. 324/8 del 29.9.2022, con la quale è stato approvato il
bando  di  concorso  pubblico  per  soli  esami  per  la  copertura  di  n.  2  Agenti  di  Polizia  Locale,
Categoria C, a tempo a tempo parziale (25 ore settimanali) e indeterminato;

Visto il bando di concorso pubblicato in data 29.9.2022 e con scadenza della presentazione delle
domande  entro il termine perentorio del 9.2.2023, giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo
alla  data  di  pubblicazione  dell’avviso  stesso  sul  sito  web  del  Comune:
-www.comune.montescaglioso.mt.it – Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e
all’Albo pretorio on line;
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Vista la deliberazione della giunta comunale n. 97 del 29.12.2022 di nomina della commissione
esaminatrice;

Visti i verbali nn. 1, 2, 3 e 4 della commissione giudicatrice concernenti le operazioni selettive; 

Preso  atto  che  è  stata  predisposta  apposita  graduatoria  di  merito,  da  parte  della  commissione
giudicatrice;

Ritenuto di dover recepire le operazioni concorsuali e la graduatoria di merito scaturita a seguito
della selezione;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
e  dell’art.  7  del  DPR 62/2013,  non  sussiste  alcun  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  del
sottoscritto all’adozione del presente atto;

Dato  atto  che,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento  rilascia  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità,  la  legittimità  e  la
correttezza dell’azione amministrativa;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto dei verbali della commissione giudicatrice, nn. 1, 2, 3 e 4 e della conseguente
graduatoria di merito scaturita dalla selezione pubblica per la copertura di n. 2 Agenti di Polizia
Locale,  Categoria  C,  a  tempo  a  tempo  parziale  (25  ore  settimanali)  e  indeterminato, sotto
riportata, costituente parte integrante del presente provvedimento:
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2) di  proclamare  vincitori  i  candidati  Giandomenico  VENEZIA  e  Melania  ROSSETTI,
classificatisi ai primi due posti della graduatoria di merito, con riserva dell’accertamento del
possesso dei requisiti di accesso al lavoro presso la Pubblica amministrazione, autocertificati
dagli stessi nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale;

3) di dare atto che il candidato Vito DE TULLIO, avendo ottenuto parità di punteggio con il
candidato Alessandro DI FRANCO, si è classificato all’11 posto in ragione del possesso dei
titoli  di  preferenza dichiarati,  previsti  dall’art.  5  del  D.P.R.  09.05.1994,  n.  487,  con riserva
dell’accertamento del possesso dei titoli dichiarati;

4) di comunicare a ciascun concorrente l’esito della selezione, mediante la pubblicazione sul sito
web del Comune  www.comune.montescaglioso.mt.it - Sezione Amministrazione Trasparente -
Bandi di concorso e all’Albo Pretorio on line;

5) di  dare  atto  che  la  graduatoria  rimane  efficace  per  un  termine  di  due  anni  dalla  data  di
approvazione, salve le eventuali proroghe di legge, per l’eventuale copertura dei posti che si
venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale;

6) di dichiarare che:

N.
CANDIDATO

CODICE
CANDIDATO

VOTO
PROVA

SCRITTA

VOTO PROVA
ORALE

TOTALE

1
VENEZIA GIANDOMENICO

V-382 27,85 26 53,85

2 ROSSETTI MELANIA R-385 27,70 25 52,70

3 LECCESE PAOLO L-204 25,40 27 52,40

4 MARCANTONIO VITO ALESSANDRO M-360 24,70 27 51,70

5 NICOLETTI GIUSEPPE N-371 27,70 21 48,70

6 MUOLO CATALDO M-216 26,55 22 48,55

7 DITARANTO PASQUALE D-303 24,25 24 48,25

8 D’ARMENTO GIUSEPPE D-357 25,55 21 46,55

9 PRIMICERI TANIA P-349 24,55 21 45,55

10 PETRARCA LEONARDO P-310 24,40 21 45,40

11 DE TULLIO VITO D-381 24,25 21 45,25

12 DI FRANCO ALESSANDRO D-266 24,25 21 45,25

13 SHARIF AHMED YAHYE MUNA S-301 23,25 21 44,25

14 LAURIA FRANCESCO DOMENICO L-273 23,10 21 44,10

15 LANZOLLA ANDREA VITO L-292 22,55 21 43,55

16 PARETE ROBERTO P-291 21,95 21 42,95

Doc
um

en
to

 d
i C

on
su

lta
zio

ne

http://www.comune.montescaglioso/


5DSG N° 00167/2023 del 27/03/2023

-in relazione al presente provvedimento non sussiste alcuna ipotesi di conflitto d’interesse, anche
potenziale e/o  di incompatibilità;
-ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, con la sottoscrizione del presente provvedimento si rilascia
parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità,  la  legittimità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa;

7) di  pubblicare  il  presente  provvedimento  all’Albo  Pretorio  on  line  e  nella  sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso, di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.

                                               
                                                     IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                        Dott. Giuseppe PANDOLFI 
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	Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 22.9.2022 dell’avvio delle procedure concorsuali e degli indirizzi operativi per le assunzioni del personale;
	Considerato che, con nota prot. 12039 del 23.9.2022, è stata inoltrata richiesta ai sensi dell’art. 34, comma 3 e dell’art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001, alle strutture regionali e provinciali di cui al D. Lgs. 23.12.1997, n. 469 e per conoscenza al Ministro per la Pubblica Amministrazione, al cui esito è stata subordinata l’assunzione del predetto personale;



