
 

 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 

DETERMINAZIONE N. 152  

DATA DI EMISSIONE 08/03/2017  
 

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. PRESA 
D'ATTO RINUNCIA VINCITORE E CHIUSURA PROCEDIMENTO 

 
 

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;  

 la determinazione n. 119 del 17 febbraio 2017, con la quale è stata approvata la graduatoria 

finale della procedura suddetta; 

 

premesso che: 

 la graduatoria finale della richiamata procedura di mobilità per l’assunzione di una Agente di 

Polizia Locale (approvata con determinazione n. 119  del 17 febbraio 2017), è la seguente: 

Nominativo Ordine graduatoria 

Botteri Sara 1° 

 l’esito della suddetta graduatoria è stato comunicato alla signora Botteri Sara in data 22 

febbraio (prot. n. 3906); 



 successivamente, la signora Botteri Sara ha rinuinciato alla mobilità richiesta (prot. n. 4198 del 

24 febbraio 2017): 

 

preso atto che non è possibile scorrere la graduatoria per l’assunzione in parola in quanto la 

signora Botteri è l’unica candidata utilmente collocata nella stessa; 

 

ritenuto quindi:  

 di prendere atto della rinuncia della signora Botteri Sara alla posizione di vincitore della 

procedura di mobilità esterna per un posto di Agente di Polizia Locale; 

 di dare atto che per l’assunzione in parola non risulta possibile scorrere la graduatoria in 

quanto la signora Botteri è l’unica candidata utilmente collocata in essa;  

 di disporre la conclusione del relativo procedimento per assenza di candidati idonei alla 

attribuzione del posto a selezione;  

 

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 prendere atto della rinuncia della signora Botteri Sara alla posizione di vincitore della 

procedura di mobilità esterna per un posto di Agente di polizia locale, meglio in premessa 

specificata; 

 
3) di dichiarare concluso il relativo procedimento dando atto che non è possibile  scorrere la 

graduatoria poichè la Signora Botteri, vincitrice rinunciataria, è l’unica candidata in essa 

utilmente collocata. 

 
 

 

 
 
 IL RESPONSABILE 
 AREA AFFARI GENERALI 
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