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PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata ali' Albo dell'Ente dal
e così per 15 giorni consecutivi.
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Premesso che con deliberazione di G.M. n. 128 dell'S/S/2003 l'Amministrazione riattivò le
_". -';procl'lg~oflcorsuali per la copertura del posto, con contratto a tempo indeterminato, di Dirigente
. ;' ." "CornandantJ:\pplizia Municipale;
----.. - 'Vfs:t~1a-dl:tedninazione dell' Area AA.GG. n.325 del 18/9/2003 con la quale venne approvato il
!
J : lBaadd!di ~oncorso pubblico per la copertura del posto di cui innanzi;
_._.Riehiamatde-lieliberazioni
di G.M. nn. 173 del 6/5/2005, 100 del 24/312006 e 422 del 28/1112006,
.
:
_,con le.qualivenne nominata la Commissione giudicatrice del concorso in parola e dell'esperto di
, -' " lingua inglese e francese;
Richiamate le determinazioni dirigenziali Area AA.GG. nn.210 del 61712005 e 795 del 2019/2005,
circa l'ammissione di n. 8 candidati al concorso in parola;
Visto che la suddetta Commissione in data 21/1212006 proLn. 54049, a conclusione dei lavori, ha
trasmesso al servizio del personale gli atti del concorso di cui trattasi ed in particolare i verbali dal
n. l al n. 6, con annessa graduatoria finale di merito dei partecipanti al concorso;
Rilevato che il provvedimento di approvazione della graduatoria finale di merito è un atto
vincolante e dovuto per legge, fondato sull'accertamento di natura tecnica della regolarità del
procedimento concorsuale;
.
Vista la relazione del servizio personale del 28/12/2006, settore competente ai sensi dell'art. 82 del
vigente Regolamento dei concorsi di questo Ente, sulla legittimità del procedimento seguito e della
sua conformità alle nonne stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal citato Regolamento;
Visti gli artI. 82 e 83 del richiamato Regolamento dei concorsi dell'Ente;
Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della graduatoria finale di merito, così come
formulata dalla Commissione giudicatrice;
DETERMINA
-Per i motivi esposti in narrativa, prendere atto dei verbali della Commissione Giudicatrice del
concorso pubblico per la copertura di n. I posto di Dirigente-Comandante Polizia Municipale,con
contratto a tempo indeterminato, che dal n. l al n. 6 si allegano alla presente formandone parte
integrale e sostanziale.
-Approvare per l'effetto, ai sensi degli artL 82 e 83 del vigente regolamento dei concorsi di questo
Ente la seguente graduatoria finale di merito,così come risultante dal verbale allegato n. 6:
-Guarino Stefano: punteggio totale 103,9829;
-Iorizzi Federico: punteggio prova orale: non superata;
-Postiglione Salvatore: punteggio totale 96,9900.
-Nominare vincitore del concorso in parola il candidato dott.Guarino Stefano, nato a Napoli il
3/511 968, classificatosi al primo posto della citata graduatoria finale di merito.
-Stabilire che l'effettivo inquadramento del vincitore nella qualifica dirigenziale avverrà previa
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, nelle forme e modi previsti dall'art. 14 del
C.C.N.L. 10/4/1996 comparto Regioni ed autonomie locali area dirigenza 199411997.
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