
 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA SERVIZI DI DIREZIONE E DI STAFF 

 

 

N. 192 DEL 14/06/2017 

 

 

OGGETTO:  Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 posto a tempo 

pieno e indeterminato nel profilo professionale  di Istruttore direttivo - 

Specialista in attività di vigilanza - cat. D p.e. D1 - Comandante  Polizia locale  

-  con riserva ai sensi artt.1014 e 678 del D.Lgs.66/2010, art.11 D.Lgs. n.8/2014 . 

Approvazione graduatoria finale.      

 

 

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 

in data 07.03.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2017 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato nel 

profilo professionale  di Istruttore direttivo - Specialista in attività di vigilanza - cat. D p.e. D1 - 

Comandante  Polizia locale  -  con riserva ai sensi artt.1014 e 678 del D.Lgs.66/2010, art.11 D.Lgs. 

n.8/2014 . Approvazione graduatoria finale. 

 

Dato atto che : 

 

- con deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 07/02/2017 è stata rideterminata la dotazione organica 

dell’ente ed approvato il programma triennale del fabbisogno di personale 2017/2019, nell’ambito del quale 

veniva prevista la copertura - mediante concorso pubblico - di n. 1 posto vacante a tempo indeterminato nel 

profilo professionale  di Istruttore direttivo - Specialista in attività di vigilanza - cat. D p.e. D1 - Comandante  

Polizia locale ;  

 

- con determinazione del sottoscritto Dirigente dei Servizi Amministrativi e Legali  n. 51 del 21.02.2017, 

all'esito infruttuoso dei procedimenti di mobilità  è stato indetto concorso pubblico, per esami, per la 

copertura a tempo pieno ed indeterminato di 1 profilo professionale  di Istruttore direttivo - Specialista in 

attività di vigilanza - cat. D p.e. D1 - Comandante  Polizia locale nonché approvato il relativo bando di 

concorso; 

 

- con la predetta determinazione è stata, altresì, disposta la pubblicazione del bando di concorso all’Albo 

Pretorio on line del Comune di Santena, sul sito internet dell’ente nonché pubblicato per estratto sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie speciale ; 

 

Dato atto che: 

 

-  il bando di concorso è stato affisso all’Albo pretorio on line, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 22 del 21.02.2017, sul sito internet dell’ente 

all’indirizzo: www.comune.santena.to.it - sezione concorsi - ; 

 

- con propria determina n. 126 del 27/04/2017 il sottoscritto Responsabile del Servizio, ha nominato la 

commissione Esaminatrice; 

 

- con determina n.128 del 28/04/2017, a seguito di istruttoria delle domande da parte dell’ufficio Risorse 

Umane, venivano ammessi i candidati; 

 

- con propria determina n. 183 del 07/06/2017 il sottoscritto Responsabile del Servizio,  ha nominato il 

Componente supplente ed i membri aggiunti per la verifica della lingua straniera;  

 

 Preso atto che il Presidente della Commissione Esaminatrice, concluse le operazioni, ha depositato 

n. 4 verbali  afferenti le  singole e articolate fasi valutative;  
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 Riscontrata la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della Commissione 

Esaminatrice, che risultano conformi a quanto previsto dalla normativa sui concorsi pubblici e al  bando di 

concorso; 

 

 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; 

 

 Visti gli artt. 107 e 109 - comma 2 - del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267; 

 

D E T E R M I N A 

 

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 del posto a tempo indeterminato  nel profilo professionale  di Istruttore direttivo - 

Specialista in attività di vigilanza - cat. D p.e. D1 - Comandante  Polizia locale  -  con riserva ai sensi 

artt.1014 e 678 del D.Lgs.66/2010, art.11 D.Lgs. n.8/2014 -  che si allegano al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale e dai quali risulta la seguente graduatoria finale di merito dei candidati 

idonei, redatta anche ai sensi dell'art.31 DPR 487/1994: 
n Nominativo Data/luogo nascita Punteggio  

prova 1 

Punteggio  

prova 2 

media delle 

due prove 

totale 

prova orale 

totale 

generale 

        

1 CANNISTRA' Mauro 18/07/1968  

TORINO 
21 28 24,5 28         52,50  

2  DE FILIPPO Roberto 30/03/1976 

CARIGNANO (TO) 
21 28 24,5 28         52,50  

3 LANO Danilo 10/11/1984   

TORINO 
23 24 23,5 27         50,50  

4 COLOMBARA Filippo 1/6/1978 CONSELVE 

(PD) 
23,5 28 25,75 24         49,75  

5 VELLA Luigi 16/06/1971 GRUMO 

APPULA (BA) 
24 27 25,5 24         49,50  

6 FERRARA Emanuele 17/08/1978  

TORINO 
25 21 23 26         49,00  

7 ALBERTI Giampiero 17/05/1985 

SANREMO(IM) 
21 29 25 23         48,00  

8 D'AMICO Giuseppe 01/05/1979 CATANIA 25 21 23 24         47,00  
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9 ANELLI Roberto 4/10/1973  

RIVOLI (TO) 
23 25 24 21         45,00  

 

 

3) di dare atto che,  stante la  riserva di legge ex artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010, art.11 D.Lgs. 8/2014 il 

vincitore del concorso è il candidato sig. DE FILIPPO ROBERTO nato  a Carignano - TO - il 

30/03/1976; 

 

4) di dare atto all’assunzione del vincitore si provvederà con separato atto, espletate tutte le verifiche 

istruttorie previste dalla legge e dagli atti concorsuali;  

 

5) di dare atto che la graduatoria finale del concorso approvata con la presente determinazione, sarà 

pubblicata all'Albo pretorio comunale e sul sito istituzionale dell’Ente- Home page e Sezione 

Amministrazione Trasparente; 

 

  6) di dare atto  che avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, 

proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte secondo le modalità di cui al D.Lgs  

02/07/2010, n. 104, ovvero  ricorrendone i presupposti Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.  

 

   7) 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; 

 

8) di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il Responsabile deli Servizi Amministrativi e 

Legali - Avv. Guglielmo Lo Presti . 
 

9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

CIG Settore Anno Imp / Sub Cap. Art. Importo € 
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