
 

 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 

DETERMINAZIONE N. 119  

DATA DI EMISSIONE 20/02/2017  
 

ORIGINALE 

 

OGGETTO : AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA’ PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 
AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CATEGORIA GIURIDICA C1) PRESSO 
L’AREA VIGILANZA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 
APPROVAZIONE VERBALE 

 
 

IL RESPONSABILE 
 AREA AFFARI GENERALI  

 
richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni e integrazioni;  

 il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni;  

 il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, Testo Unico Pubblico Impiego, e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 la determinazione n. 454 del 23 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il bando di 

mobilità per l’assunzione di n. 1 Agente di Polizia locale (categoria giuridica C1) presso l’Area 

Vigilanza, a tempo pieno ed indeterminato;  

 l’articolo 33.2 del vigente Regolamento comunale sull’organizzazione degli Uffici e dei servizi;  

 il “piano triennale delle azioni positive” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 

121 del 13 agosto 2014; 

 la determinazione n. 58  del 25 gennaio 2017, con la quale è stata nominata la commissione 

esaminatrice delle domande della mobilità in parola; 

 

visto il verbale redatto in data 15 febbraio 2017 dal quale si evince che la commissione: 

-a seguito della verificata regolarità e completezza delle dichiarazioni contenute nelle domande e 

nella documentazione allegata alle stesse, 

-in conformità a quanto previsto dal bando di selezione,  



ha valutato i curriculum e formulato la graduatoria finale; 

 

dato atto che l’esame e la valutazione dei curriculum ha avuto regolare svolgimento;  

 

ravvisata pertanto la necessità di approvare il verbale della Commissione giudicatrice e la 

seguente graduatoria finale: 

 

COGNOME E NOME ORDINE 

GRADUATORIA 

Botteri Sara 1° 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera  narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

 

2) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale predisposto 

dalla commissione giudicatrice della procedura di mobilità esterna per l’assunzione a tempo 

pieno e indeterminato di n.1 Agente Polizia – categoria giuridica C1 - presso l’Area Vigilanza; 

 

3) di approvare la graduatoria della mobilità in oggetto, come risultante dal suddetto verbale 

della Commissione Giudicatrice e meglio specificata in premessa. 

 
 

 

 
 
 IL RESPONSABILE 
 AREA AFFARI GENERALI 
 Andreina Mabellini / INFOCERT SPA 
 
   
 
   
 
         
     
 


