
 

 

COMUNE DI CHIAVARI 
Città Metropolitana di Genova 

SETTORE 1° 
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE 

 
 

 

Determinazione  n. 103 
 

 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE -   
CATEGORIA   'C'.   ACQUISIZIONE   ATTI   CONCORSUALI ED APPROVAZIONE 
GRADUATORIA DEFINITIVA.        
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Premesso che: 
- con determinazione dirigenziale n. 93 del 29/05/2020 è stata indetta la selezione pubblica per la 

formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di Agenti Polizia Municipale – Categoria 
“C”, con procedura semplificata di cui all’art. 28 del Regolamento per la disciplina delle procedure di 
assunzione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2020 e successivamente 
integrato e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 28/05/2020, stante l’urgenza di 
reperire personale stagionale da adibire, in particolare, al controllo del rispetto dei divieti di 
assembramento, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da Covid19; 

 
- il bando di selezione, approvato con la suddetta determinazione dirigenziale, è stato pubblicato all’Albo 

Pretorio on line nonché sul sito istituzionale del Comune di Chiavari nella sezione Amministrazione 
Trasparente per 15 giorni e precisamente dal 30/05/2020 al 13/06/2020 e che il termine di scadenza entro 
il quale devono essere inviate le domande di partecipazione è scaduto il 13/06/2020; 

 
- che con determinazione dirigenziale n. 101 del 15/06/2020 è stata nominata la Commissione esaminatrice 

preposta alla selezione di che trattasi; 
 

Dato atto che in data 18/06/2020 si è conclusa la procedura selettiva e che la Commissione ha rimesso gli atti 
all’Ufficio Risorse Umane per l’adozione dei provvedimenti di competenza, tra cui l’applicazione delle 
precedenze e preferenze di legge e la formulazione della graduatoria definitiva, ai sensi dell’art. 21 del 
Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione; 
 
Atteso che nella graduatoria provvisoria formulata dalla Commissione in data 18/06/2020 non si sono 
verificate situazioni di parità di punteggio e che pertanto non si è resa necessaria alcuna applicazione delle 
precedenze e preferenze di legge; 
 
Verificato il corretto operato della Commissione esaminatrice le cui attività svolte e decisioni prese risultano 
dal verbale del 18/06/2020 depositato agli atti dell’Ufficio Risorse Umane; 
 



 

 

Ritenuto con il presente provvedimento di acquisire gli atti della selezione pubblica ed approvare la 
graduatoria definitiva come previsto dall’art. 21 del Regolamento per la disciplina delle procedure di 
assunzione; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 
 
RICHIAMATO l’atto del Sindaco n. 107 del 01.04.2020, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Marta Bassi 
l’incarico di Dirigente del Servizio Risorse Umane;  
 
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 6, lettere a), b), c), d) della 
Legge 241/1990 e ss.mm.ii. è la Sig.ra Claudia Raso, Istruttore Amministrativo e Contabile presso il Servizio 
Gestione Risorse Umane, la quale ha curato in fase di istruttoria la regolarità del procedimento e che il 
Dirigente dell’U.O. 3 del Settore 1, Dott.ssa Marta Bassi, attesta la correttezza e regolarità dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;   
 
Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione, approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 4 del 16/01/2020 e successivamente integrato e modificato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 72 del 28/05/2020; 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare le premesse di cui sopra quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di acquisire il verbale del 18/06/2020, depositato agli atti dell’Ufficio Risorse Umane, prodotto dalla 

Commissione esaminatrice della selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni a 
tempo determinato di Agenti Polizia Municipale – Categoria “C”; 

 
3) di dare atto che nella graduatoria provvisoria formulata dalla Commissione in data 18/06/2020 non si sono 

verificate situazioni di parità di punteggio e che pertanto non si è resa necessaria alcuna applicazione delle 
precedenze e preferenze di legge; 

 
4) di approvare la graduatoria definitiva così composta: 

 
  1° Pennisi Verdiana 
  2° Pani Erika   
  3° Spagnoletta Sonia 
  4° Pisacane Alessia 
  5° Valerio Leonardo 
  6° Monari Isabella 
  7° Bellini Serena 
  8° Bellini Elisa 
  9° Stranieri Matteo 
10° Smiraldi Stefano 
11° Lorenzetto Alice 
12° Longinotti Francesco 
13° Gotelli Alessio 
14° Lambruschi Fabrizio 
15° Mula Andrea 
16° Balao Andrea 
17° Perego Alessio 
18° Gnecco Claudio 
19° Romano Matteo  

 
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

 

  MARTA BASSI 
 
 

 
Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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