
 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 

  DETERMINAZIONE N. 108 
  Data di registrazione 07/04/2021 
 

Settore Amministrativo 
 

OGGETTO: 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI N° 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE 
CATEGORIA CONTRATTUALE “C” CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018 
– DA ASSEGNARE AL POLIZIA LOCALE – APPROVAZIONE VERBALI 
DI CONCORSO E DELLA GRADUATORIA FINALE 
 
 

 

. IL SEGRETARIO GENERALE/RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE 

 

Richiamati: 

- l’art. 50 comma 10 del D.Lgs 267/2000 il quale dispone che “Il sindaco e il presidente della 
provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi 
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 
e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.”; 

- il Decreto del Sindaco pro tempore n° 26 del 9.06.2020, con il quale sono state conferite al 
sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Risorse Umane; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n.  139 del 17.12.2020, di quarto aggiornamento 
della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 e piano occupazionale 2020 
con la quale si prevede, tra l'altro, l’assunzione di n. 3 Agenti di Polizia Locale, a tempo pieno ed 
indeterminato, da assegnare al Settore Polizia Locale  

Dato atto che  

- con determinazione n. 363 del 30/10/2020, avente ad oggetto “Attivazione piano 
occupazionale anno 2020 – provvedimenti”, si approvava il bando di concorso pubblico per esami 
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n° 3 agenti di Polizia Locale da inquadrare nella 
categoria contrattuale “C” CCNL Funzioni Locali 2016/2018, da assegnare al Settore Polizia Locale; 

- con la determinazione n. 32 del 04/02/2021 si procedeva alla nomina della Commissione 
Giudicatrice del concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 3 agenti di Polizia Locale da 
inquadrare nella categoria contrattuale “C” CCNL Funzioni Locali 2016/2018, da assegnare al Settore 
Polizia Locale e contestualmente si approvava l’elenco dei candidati ammessi; 

Dato atto che, come risulta dai verbali conservati agli atti d’ufficio, i lavori della Commissione si sono 
svolti con regolarità e senza alcun ulteriore fatto di rilievo da segnalare. 

Vista la graduatoria finale di merito allegata alla presente determinazione quale parte integrante. 

 
Visti: 

- L’ art. 6-bis L. 241/1990; 

- L’art. 107, commi 2 e 3, l’art. 109 comma 2, e l’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267; 

- L’art. 9 comma 2 lettera b) del  D.p.r.  487/1994; 



- Gli artt. 35 e 35 bis del  D.Lgs. 165/2001; 

- il DM 17 marzo 2020, in attuazione dell’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, per l'individuazione 
dell’ammontare delle risorse che consentano una sostenibilità finanziaria della spesa del personale; 

- Il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 
267/2000, attestata dal sottoscritto nella sua veste di responsabile dell’Ufficio Risorse Umane del 
Comune di Bovisio Masciago 

DETERMINA 

1) Di richiamare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2) Di approvare i verbali conservati agli atti d’ufficio presso il Servizio Risorse Umane dell’Ente, 
relativi al concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 
agenti di Polizia Locale da inquadrare nella categoria contrattuale “C” CCNL Funzioni Locali 
2016/2018, da assegnare al Settore Polizia Locale; 

3) Di approvare la graduatoria finale di merito allegata alla presente determinazione quale parte 
integrante; 

4) Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta l’insorgenza di alcun 
conflitto interessi in capo al sottoscritto, ai sensi dell’art. 6-bis L. 241/1990; 

5) Di trasmettere la presente determinazione agli altri uffici interessanti per i successivi 
adempimenti 

 

 
 
 
 

 Il Responsabile 
 BONGINI ANDREA / INFOCERT SPA 
 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


