
COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 1740 del 07-11-2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AREA III
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E PERSONALE

 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE DI N. 3 POSTI DI AGENTE
DI POLIZIA LOCALE CAT. C/C1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.

 
 IL DIRIGENTE

 
 
RICHIAMATI:

l’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 il quale al comma 1, lett. a), stabilisce che l’assunzione nelle
amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive
volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata
l'accesso dall'esterno;
l’art. 16 del vigente Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il
Comune di Ardea” il quale stabilisce, al comma 1, che “le Commissioni esaminatrici sono
nominate con determinazione del Dirigente del Settore Risorse Umane”;

VISTE:

la deliberazione di G.C. n. 48/2022 con la quale è stata approvata la programmazione triennale
del fabbisogno di personale ed il programma delle assunzioni per gli anni 2022-2024, la quale
prevedeva, tra l’altro, l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 unità di Agente di Polizia
Locale, Cat. C/C1 a tempo pieno ed indeterminato, a mezzo selezioni pubbliche;
la determinazione dirigenziale n. 863 del 31.05.2022 di approvazione del bando relativo alla
suddetta procedura concorsuale, parzialmente rettificata con determina dirigenziale n. 1186 del
20.07.2022;

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la selezione in
oggetto, nel rispetto dei limiti e dei requisiti di cui al citato art. 16 del Regolamento;

                                                                                                       NOMINA

la Commissione giudicatrice per la selezione di n. 3 unità di Cat. C/C1 con profilo professionale
Agente di Polizia Locale, a tempo pieno ed indeterminato, come di seguito indicato:
Presidente – dott.ssa Gloria Ruvo, Segretario Generale Comune di Pomezia;



Componente – dott.ssa Antonella Iuliano, Funzionario Regione Lazio;
Componente – dott. Angelo Pizzoli, Dirigente Polizia Locale Comune di Pomezia;
Componente esperto in materie informatiche – Sig.ra Antonella Andreoli, dipendente dell’Ente, cat.
C/C1, avente qualifica di Perito Tecnico Industriale Informatico;
Componente esperto ISEF prova fisica – Prof. Sergio Spinotta;
Segretario Verbalizzante - componenti dell’ ufficio Personale (alternativamente) – dott.ssa Eleonora
Corbo, dott.ssa Alessia Pulcini, sig.ra Doriana Ricciardi, sig.ra Francesca Cervone, sig.ra Laura
Cantafio, sig. Umberto Onori;

                                                                                                           DISPONE
 

che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, alla voce “Bandi di Concorso”.

Ardea, 07-11-2022
 
 

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

 IL DIRIGENTE LA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

  LAURA CANTAFIO ING. EMANUELE
CALCAGNI

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005

 


