PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 858 DEL 06/12/2021

SETTORE 1 - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - RISORSE UMANE
SERVIZIO 1.2 - PERSONALE
UFFICIO 1.2.
ATTO N. PE/ 177 DEL 06/12/2021
OGGETTO: Procedura comparativa per progressione verticale interna per la copertura di n.1 posto di
Categoria C profilo professionale Agente di Polizia Provinciale -Approvazione verbale
procedura comparativa di valutazione della Commissione Giudicatrice.

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che, in esecuzione del Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2021/2023, annualità
2021, con Determinazione Dirigenziale n. 771 del 10.11.2021 è stato approvato l’Avviso della
procedura comparativa per progressione verticale interna, per titoli, ai sensi dell’art. 3 del D.L.
80/2021 (Decreto Reclutamento) che ha novellato il comma 1 dell’art. 52 del D.lgs165/2001, per la
copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di Categoria C profilo professionale AGENTE
DI POLIZIA PROVINCIALE;
-che, come previsto dal bando, il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione è scaduto alle ore 12.00 del 29.11.2021;
-che, come stabilito dal Bando in parola, l’ammissione/esclusione dei candidati alla
procedura di mobilità è stata disposta con apposito Provvedimento Dirigenziale;
Visto il proprio Provvedimento Dirigenziale n. PE/174 del 02.12.2021 con il quale è stato
ammesso alla procedura in oggetto il candidato LANTERI WALTER – Ausiliario di Vigilanza
categoria B - in possesso dei requisiti previsti dal bando;
Dato altresì atto che con lo stesso Provvedimento è stata nominata la Commissione
Giudicatrice della procedura in oggetto come in appresso indicato:
Presidente
Componente
Segretaria

Com. Giacomo GIRIBALDI Comandante Corpo di Polizia
Provinciale
Dott. Luigi MATTIOLI – Dirigente
Sig.ra Edy Spinelli Funzionario

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 Dlgs 82/2005

1

Vista la scheda di valutazione titoli relativa alla procedura comparativa di valutazione
effettuata dalla Commissione Giudicatrice sulla base della documentazione presentata dal candidato
ammesso e agli atti del servizio Personale unita al verbale in data 2 dicembre 2021 che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che come risulta dal predetto verbale il candidato LANTERI WALTER ha
superato la procedura comparativa interna per la copertura di 1 posto di categoria C profilo
professionale Agente di Polizia Provinciale con il punteggio finale complessivo di 15/30;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Visti:
-la deliberazione di Consiglio Provinciale n.14 del 30.04.2021 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
-il Decreto Deliberativo del Presidente n.59 del 23.06.2021 con il quale è stato approvato il
Peg per il triennio 2021/2023;
-

il D.Lgs 165/2001 e smi;

-

il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e smi;

-

lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n°64 del

-

il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato
con Deliberazione di G.P. Nr. 54 del 09.03.2011 e s.m.i. nonché il vigente
Regolamento sull’assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia;

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 e smi;
DETERMINA
-Di approvare, per quanto in premessa specificato, il verbale della procedura comparativa
di valutazione effettuata in data 2 dicembre 2021 dalla Commissione Giudicatrice
all’uopo nominata, per la copertura di n.1 posto di Categoria C “Agente di Polizia
Provinciale”, nel testo allegato al presente atto del quale forma parte integrante e
sostanziale;
-Di approvare, conseguentemente, la relativa graduatoria come di seguito riportata:
GRADUATORIA FINALE
1) LANTERI WALTER

Punti

15/30

-Di dichiarare il candidato LANTERI WALTER vincitore della procedura per la copertura di n.1
posto di Categoria C Agente di Polizia Provinciale;
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-Di pubblicare la presente Determinazione sul sito www.provincia.imperia.it – Amministrazione
Trasparente – Sezione Bandi e Appalti – Voce CONCORSI e MOBILITA’.
IL DIRIGENTE
Dott. Luigi MATTIOLI
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