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OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE 

DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA 
COPERTURA DI N.1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - 
CAT.C. – APPROVAZIONE VERBALE/GRADUATORIA E 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO: 

- che con deliberazione di C.C. n. 13 del 07.05.2019 sono stati approvati gli atti 
contabili e programmatici per la gestione finanziaria dell’anno in corso e del 
triennio 2019/2021; 

- che con decreto sindacale del 07/01/2019 sono stati nominati i responsabili dei 
servizi ai sensi dell’art. 28 del regolamento di organizzazione; 

- che con deliberazione di G.C. n. 27 del 21/05/2019 sono stati approvati i 
PP.EE.GG. nei quali sono stati individuati gli obiettivi da raggiungere e le risorse 
patrimoniali e finanziarie da assegnare a ciascun responsabile dei centri di spesa al 
fine di raggiungere gli obiettivi contenuti nella relazione previsionale e 
programmatica; 

- che con propria Determina n. 64 del 17/07/2019 si è proceduto, tra l’altro, ad 
approvare l’avviso pubblico per l’individuazione di una graduatoria a tempo 
indeterminato approvata da altra amministrazione pubblica da cui attingere, previo 
convenzionamento, per l’effettuazione della copertura a tempo determinato e part-
time stagionale per la copertura di n.1 posto di Agente di Polizia Locale - cat.C, per 
n.18 ore settimanali; 

- che con propria Determina n. 76 del 01/08/2019 si è proceduto, tra l’altro, a 
scegliere, in base ai criteri stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse, la 
graduatoria del Comune di Trentinara; di procedere, a convocare, i soggetti 
utilmente collocati nella suddetta graduatoria al fine di sostenere il previsto  
colloquio motivazionale; 

- che in data 02/08/2019 si è proceduto, previa convocazione, all’espletamento del 
colloquio motivazione previsto nell’avviso. A detto colloquio era presente un 
candidato; 

- Il responsabile ha proceduto alla stesura del verbale n. 1 del 02/08/2019, nel quale 
sono stati riportati i lavori; 

RILEVATO che dal suddetto verbale n. 1 del 02/08/2019, si evince la graduatoria finale 

come di seguito: 

- TAMBASCO Anna                                      Punti 28 

 
 

DETERMINA 
 
- per le motivazioni espresse in precedenza che qui si intendono integralmente richiamate per 
costituirne parte integrale e sostanziale; 
1) di approvare il Verbale della Commissione n. 1 del 02/08/2019, allegato alla presente per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
2) di procedere all’assunzione in sevizio della Sig.ra Tambasco Anna, nata a Capaccio il 
18/12/1971 – C.F. TMBNNA71T58B644O dal 05/08/2019 al 16/09/2019; 
3) procedere alla pubblicazione della presente all’Albo Pretorio ed alla comunicazione ai 
partecipanti che hanno sostenuto il colloquio. 

 
                                      Il responsabile del servizio 

                                                              Ing. Angelo VERTULLO 



 



 
VISTO DI REGOLARIT A’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
SERVIZIO FINANZIARIO 

(ART. 151, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 ) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; 
APPONE 

Il visto di regolarità contabile e  
ATTESTA 

 
La copertura finanziaria della spesa. 
l’impegno contabile è stato registrato sull’intervento ___________________________________ 
capitolo ______________del bilancio.  
Monteforte Cilento, lì ____________ 
                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

N.ro_______________ del Registro                                                                               data__________________ 
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale  
Dal____________ al _________________ 
                                                                                                                                          Il Messo Comunale 
                                                                                                                                          ________________ 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente determina è esecutiva dal ______________________ 
                                                                                                                                            Il Responsabile 
 
                                                                                                                                          ______________ 
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