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COMUNE DI GAMBATESA 
(Provincia di Campobasso) 

 
UFFICIO TECNICO 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 322 Del 28-09-21 
 
 
Gambatesa, lì  28-09-21                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (MAGGIO MARIA) 

Oggetto:  

  CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA 

MUNICIPALE, CAT. C, (POSIZIONE ECONOMICA C/1) A 

TEMPO INDETERMINATO E FULL TIME - APPROVAZIONE 

VERBALI DELLA COMMISSIONE D'ESAME, DELLA 

GRADUATORIA FINALE DI MERITO E NOMINA VINCITORE DI 

CONCORSO 

 

CIG:  

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: 

Impegno 

N. 

 

Importo Capitolo Mis. Pr. I Liv. 

Tit. 

II 

Liv. 

Macr. 

III 

Liv. 

IV 

Liv. 

Cap. 

V Liv. 

Art. 
Esercizio 

           

           

           

Data ……………………………                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                       Dott. Rosario L. Conte 

                                                                                          ________________________________ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017. 

 

 
L’anno  duemilaventuno il giorno  ventotto del mese di settembre nel proprio 
ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



COMUNE DI GAMBATESA - DETERMINAZIONI DEL RESPONS. DEL SERVIZIO n. 322 del 28-09-2021 

 

UFFICIO TECNICO 



COMUNE DI GAMBATESA - DETERMINAZIONI DEL RESPONS. DEL SERVIZIO n. 322 del 28-09-2021 

 

 
 

PREMESSO che: 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 10/09/2020 si aggiornava il Piano 

Triennale del fabbisogno di personale triennio 2020-2022; 

- con nota prot. 11022 del 22.10.2020 sono state attivate le procedure per la mobilità 

obbligatoria previste per legge ai sensi dell’art. 34 – comma 2/bis – del D.Lgs. 

n.165/2001 e successive modifiche e che si sono concluse con esito negativo; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 10/12/2020 sono state avviate le 

procedure concorsuali per l’assunzione di due unità di personale di categoria C; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 15.10.2020 si nominava il sottoscritto 

Responsabile del Procedimento della presente procedura concorsuale; 

- con Determinazione dell’U.T.C. n. 121 del 26/03/2021 si è provveduto ad approvare 

il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto per Agente di 

Polizia Municipale Cat. C, (Posizione Economica C/1) a Tempo Indeterminato e Full 

Time, fissando la data di scadenza delle domande entro le ore 12:00 del giorno 

20.05.2021;  

- il bando in versione integrale è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul sito 

internet del Comune di Gambatesa a partire dal 20/04/2021, nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di concorso” nonché per estratto sulla 

Gazzetta Ufficiale (4^ serie speciale – Concorsi ed esami) n. 31 del 20.04.2021; 

- con determinazione del Responsabile n. 212 del 11.06.2021, a seguito dell’istruttoria 

delle istanze presentate, in collaborazione con la società QUANTA s.p.A., si è 

proceduto ad approvare l’elenco dei candidati da ammettere alla procedura concorsuale 

di cui all’oggetto; 

- le domande pervenute entro i termini sono risultate n. 80;  

- domande valutate come regolari, pertanto AMMESSE alla valutazione: n. 80;  

- con Determinazioni del Responsabile n. 225 del 25.06.2021 si è provveduto a 

nominare i componenti della Commissione Giudicatrice; 

DATO ATTO che, la Commissione Giudicatrice, nominata con la determinazione 

soprarichiamata, ultimati i lavori, ha rassegnato i seguenti verbali:  

n. In data Oggetto 

1 25/06/2021 Insediamento della Commissione 

2 28/06/2021 Svolgimento e correzione prova preselettiva 

3 28/07/2021 Prova di idoneità fisica 

4 25/08/2021 Prima prova scritta 

5 27/08/2021 
Svolgimento della seconda prova scritta teorica-pratica, 

correzione prove 

6 30/08/2021 
Abbinamento scritti/anagrafica e formazione elenco ammessi 

alla prova orale 

7 21/09/2021 
Svolgimento della prova orale, formazione della graduatoria di 

merito, rassegna degli atti all’amministrazione comunale 

 

ESAMINATI gli atti concorsuali e ritenuta regolare la procedura del concorso; 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi approvato con 

delibera di G.C. n. 90 del 10.12.2019, modificato con delibera di G.C. n. 10 del 25.01.2021; 
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RISCONTRATA la regolarità del procedimento concorsuale e dei singoli verbali della 

Commissione Giudicatrice, che risultano conformi a quanto previsto dalla normativa sui 

concorsi pubblici, al bando di concorso ed al vigente Regolamento sull'ordinamento 

degli uffici e di servizi; 

DATO ATTO che:  

- sono in corso i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di 

presentazione della domanda di partecipazione al concorso in oggetto da parte del 

candidato primo in graduatoria, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, in 

conformità alle disposizioni interne;  

- è stato verificato il possesso del titolo di preferenza ai sensi dell’art. 12 del bando di 

concorso dichiarato dalla sig.ra Barbato Concetta in sede di istanza di 

partecipazione; 

VISTO l'art. 75, comma 1, del richiamato Regolamento sull'ordinamento degli uffici e 

di servizi, il quale dispone che "Il responsabile del servizio provvede all’approvazione 

delle operazioni concorsuali sulla base dei verbali trasmessi dalla commissione 

esaminatrice del concorso"; 

RILEVATA la propria competenza in merito; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione della graduatoria di merito, 

contenuta nel verbale n. 7 del 21.09.2021 e contestualmente alla nomina del vincitore 

della presente procedura concorsuale; 

VISTO l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che disciplina gli adempimenti di 

competenza dei responsabili di servizi o di settori; 

CONSIDERATO che per il sottoscritto non ricorre il caso di astensione per conflitto di 

interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990; 

RITENUTO dover esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3, 

comma 1, lett. d) della legge n. 213/2012; 

DATO ATTO che con Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 è stata affidata al 

sottoscritto la Responsabilità dei servizi dell’Area Tecnico-Manutentiva, con 

decorrenza dal 07/01/2021; 

RICHIAMATI gli artt. 88, 107, 182 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000, l'art. 4 del D.L.vo n. 

165/01; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

D E T E R M I N A 

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

- Di Approvare i Verbali della Commissione Giudicatrice del “Concorso pubblico per 

esami, per la copertura di n. 1 posto per Agente di Polizia Municipale (CAT. C, 

Posizione economica C1), a tempo indeterminato e pieno”, sopra richiamati, che 

vengono depositati agli atti dell’Ufficio di Segreteria e che si intendono parte 

sostanziale e integrante del presente atto; 
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- Di Approvare, in particolare, il Verbale n. 07 del 21.09.2021, contenente la 

graduatoria finale di merito dei candidati idonei, che risulta essere la seguente: 

 

- Di Nominare pertanto vincitore del Concorso di cui trattasi il primo classificatosi 

nella suddetta graduatoria, LOMBARDO Giuseppe, nato a Torre del Greco (CB) il 

06.08.1980, C.F. LMBGPP80M06L259E e di comunicare quanto detto 

all’interessato;   

- Di Dare Atto che la graduatoria verrà pubblicata all’Albo on line del Comune per 15 

gg. e nella sottosezione “Bandi di Concorso” della Sezione “Amministrazione 

Trasparente” della homepage;  

- Di Dare Atto che si procederà alla verifica, in capo al vincitore, della veridicità delle 

attestazioni dichiarate in sede di domanda, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e, 

in caso di mancato riscontro di quanto dichiarato, ovvero di rinuncia, si procederà 

allo scorrimento della graduatoria;  

- Di Rinviare a separato provvedimento la liquidazione del compenso alla 

Commissione Giudicatrice; 

- Di Dare Atto che, dalla data di pubblicazione, è possibile presentare nei tempi di 

legge ricorsi o impugnative dinanzi alle AA.GG. competenti;  

- Di Dare Atto, infine, che la presente determinazione deve essere inserita nel 

fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Segreteria. 

 

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del 

procedimento è l’arch. Maria Maggio e che potranno essere richiesti chiarimenti 

anche a mezzo telefono al n. 0874/719134. 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           f.to Il Responsabile del servizio 
                                                                                 MAGGIO MARIA 
 

N. 

ORDI

NE 

COGNOME NOME 

PRIMA 

PROVA 

SCRITTA 

SECONDA 

PROVA 

SCRITTA 

PROVA 

ORALE 
TOTALE 

CONOSCENZA 

LINGUISTICA 

CONOSCENZA 

INFORMATICA 

1 LOMBARDO GIUSEPPE 27 27 26 80 IDONEO IDONEO 

2 BARBATO   CONCETTA 21 21 23 65 IDONEO IDONEO 

3 DEL ZINGARO GIUSI 21 21 23 65 IDONEO IDONEO 

4 COLAGIOVANNI GIANLUCA 23 21 21 65 IDONEO IDONEO 

5 PASSARELLI LUIGI (1988) 21 21 21 63 IDONEO IDONEO 
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna 

diviene esecutiva. 

Lì             

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

     F.to CONTE ROSARIO 

 

 

 

 

Copia della presente determinazione  è pubblicata  all’Albo  Pretorio  

on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico, per  quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna. 

 

 

Registro Pubblicazioni N.  

 

Gambatesa lì,                                     
 


