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DETERMINA N°
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PROPOSTA N° 209

del

02/07/2018

OGGETTO:
Procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria
volta all'assunzione a tempo pieno e determinato di n.2 Guardaparco-Agente di Polizia
locale, cat.C, posizione ec. C1. Approvazione lavori della Commissione e graduatoria
finale. Proclamazione vincitori.

IL DIRETTORE
Decisione
1. Approva i lavori della Commissione esaminatrice della procedura selettiva pubblica per titoli
ed esami per la formazione di una graduatoria volta all’assunzione a tempo pieno e
determinato di n.2 “GUARDAPARCO – AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C, POSIZIONE
ECONOMICA C1” approvando in particolare i seguenti Verbali:
−

Verbale n.1 del 06/06/2018

−

Verbale n.2 del 07/06/2018

−

Verbale n.3 del 15/06/2018

−

Verbale n.4 del 25/06/2018

2. Approva la graduatoria finale così come previsto dall’art. 47 del “Regolamento generale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo
n. 62 del 30/10/2015 così come di seguito specificato:
Punti
per titoli

Punti
prova
scritta

Punti
prova
orale

Punti
prova
pratica

Totale
punti

3

28

25.5

24

80.5

2. BARBIROLI MICHELE

0.5

26

22

30

78.5

3. FUSCO NICOLA

0.5

24

23

22

69.5

Cognome e nome
1. DONINI MARCO

3. Proclama vincitori della selezione pubblica i seguenti candidati:
1. DONINI MARCO
2. BARBIROLI MICHELE
4. Dà mandato all’ufficio Amministrativo di provvedere alla pubblicazione della graduatoria
finale, così come previsto dall’art. 47, comma 4, del “Regolamento generale sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi”.
5. Dà mandato al Responsabile dell’Area Servizi Finanziari di provvedere con propria
determinazione all’assunzione dei vincitori e ai relativi impegni di spesa.

Motivazione
Richiamate le deliberazioni del Comitato esecutivo:
−

n.93 del 15/12/2017 “Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio
2018/2020. Piano assunzioni anni 2018/2020”.

−

n.27 del 13/03/2018 “Avvio del percorso di verifica di fabbisogno di personale dell'Ente per
procedere all'eventuale assunzione di due figure a tempo determinato da destinare all'attività
di controllo della fauna selvatica” con la quale il Comitato Esecutivo ha autorizzato il Direttore
ad avviare un percorso di verifica di fabbisogno di personale dell’Ente per procedere

all’eventuale assunzione di due figure a tempo determinato, nei tempi e nei modi da definire
dopo le dovute verifiche contabili e legislative, da destinare all’attività di controllo della fauna
selvatica.

− n.39 del 27/03/2018 “Integrazione e aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di
personale 2018/2020 e del Piano assunzioni anni 2018-2020” che prevede, nell’anno 2018,
l'assunzione a tempo pieno e determinato, mediante procedura selettiva pubblica, di n. 2
“GUARDAPARCO – AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1”,
demandando al Direttore i provvedimenti necessari all'attuazione.

Con Determinazione n.155 del 03/05/2018 e rettifica n.167 del 21/05/2018 il Direttore ha
indetto la procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria
volta all’assunzione a tempo pieno e determinato di n.2 “GUARDAPARCO – AGENTE DI POLIZIA
LOCALE, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1” approvando il relativo Bando e procedendo alla
sua pubblicazione, riservandosi di procedere con successivo e separato atto alla nomina delle
Commissioni esaminatrici.

Il suddetto bando è stato pubblicato in data 07/05/2018 sul sito internet di questo Ente, nonché
inviato a tutti i Comuni ed ai centri per l’impiego della Provincia di Bologna, con scadenza prevista
per la presentazione delle domande di partecipazione per il 05/06/2018.
Con determinazione n.192/2018 è stata nominata la Commissione esaminatrice, che ha espletato
le procedure selettive secondo quanto previsto dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi, redigendo i relativi verbali.
Con prot.n. 2213 del 27/06/2018 è stata richiesta al Sig. Donini Marco, ammesso in graduatoria
finale provvisoria, la presentazione del certificato medico ai sensi del D.M. Ministero della Sanità
28/04/1998 previsto al punto 4) dei Requisiti Specifici dell’Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
ALLA SELEZIONE del bando e relativa rettifica atto n.167 del 21/05/2018. In data 28/06/2018 il
Sig. Donini Marco ha presentato il certificato richiesto, acquisito agli atti dell’Ente con
prot.n.2215/2018.
Si procede pertanto all’approvazione:
dei lavori della Commissione e dei relativi verbali n. 1 del 06/06/2018, n.2 del
07/06/2018, n.3 del 15/06/2018 e n. 4 del 25/06/20181
della graduatoria finale, provvedendo alla proclamazione dei vincitori e dando mandato
al Responsabile dell’Area competente di procedere tramite apposito atto all’assunzione
dei vincitori e ai relativi impegni di spesa.

1

Agli atti dell’Ente.

DETERMINAZIONE Nr.

207

DEL

02/07/2018

Settore:

ESECUTIVO
209

Proposta:
Ufficio:

SEGRETERIA

OGGETTO
Procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria volta
all'assunzione a tempo pieno e determinato di n.2 Guardaparco-Agente di Polizia locale, cat.C,
posizione ec. C1. Approvazione lavori della Commissione e graduatoria finale. Proclamazione
vincitori.

Lì

29/06/2018

IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO
F.to DOTT. ROSSI MASSIMO

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria - ai sensi dell'art. 151 comma 4
del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267.
Lì

02/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BERNARDI RAFFAELLA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì

02/07/2018

IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO
DOTT. ROSSI MASSIMO

