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SERVIZIO 3 RISORSE UMANE - SERVIZI SOCIALI  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1470 del 29/04/2022

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 
VARI PROFILI PROFESSIONALI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CON 
RISERVA DEL 20% AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 52, 
COMMA 1 BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001. - APPROVAZIONE VERBALI E 
GRADUATORIA DI MERITO PROFILO “AGENTE POLIZIA LOCALE” CAT. 
GIURIDICA C1.  

IL DIRIGENTE

Viste:  
- la Determinazione Dirigenziale n. 2405 del 07/08/2020 con la quale è stato approvato il

bando  di  concorso  pubblico  per  la  copertura  di  vari  profili  professionali  a  tempo  pieno  ed
indeterminato, con riserva del 20% al personale interno, tra i quali quello di “Istruttore Tecnico”;

-  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2413  del  10/08/2020  con  cui  è  stato  integrato  ed
approvato  il  nuovo  schema  del  bando  di  concorso  unico  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la
copertura di vari profili professionali a tempo pieno ed indeterminato, di cui sopra;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1893 del 16/06/2021 con la quale è stata approvata e
disposta la modifica e la riapertura dei termini  del concorso unico pubblico di cui alle D.D. n.
2405/2020 e 2413/2020;

- la Determinazione Dirigenziale n. 3578 del 28/10/2021, con la quale è stato affidato il
servizio  per  la  gestione  delle  prove  di  concorso  pubblico  unico  bandito  dal  Comune  di
Civitavecchia all’operatore economico Fondazione Logos P.A. con sede legale in Via Lia n. 13
Reggio Calabria (RG);

- la determinazione dirigenziale n. 3854 del 18/11/2021 con cui sono stati nominati i membri
della Commissione esaminatrice per il profilo professionale di “Agente Polizia Locale”;

- la determinazione dirigenziale n. 127/2022, con la quale si è proceduto all’annullamento
d’ufficio in autotutela, ai sensi dell’art 21 nonies della Legge 241/90 e smi, unicamente delle prove
concorsuali  inerenti  i  profili  professionali  di:  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO
AMBIENTALE (IDTAD1)- PSICOLOGO (PSID1)- ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (IAC1)-
AGENTE POLIZIA LOCALE (APLC1),   per  l’omissione  da parte  della  Società  aggiudicatrice
dell’appalto dell’inserimento nella prova unica di quesiti concorsuali volti all’accertamento della
conoscenza della lingua inglese e della conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse;



Visto  che  con  medesima  determinazione  dirigenziale  n.  127/2022,  per  consentire
l’espletamento delle nuove prove concorsuali relativamente ai profili sopra citati, si è stabilita la
ripetizione  delle  prove  a  favore  di  tutti  coloro  che  avevano  presentato,  nei  termini  del  bando,
regolare domanda di ammissione al concorso unico;

Preso atto  delle  prove concorsuali  tenutesi  nelle  giornate  21 e  22/03/2022 nonché dello
svolgimento  delle  prove  suppletive  per  candidati  positivi  al  Covid-19  per  i  diversi  profili
professionali  a  concorso,  tra  cui  quello  di  Agenti  di  Polizia  Locale  –  Cat.  C1,  svolte  in  data
13/04/2022;

Preso atto della regolarità dei n. 7 verbali trasmessi in data 26/04/2022 dal Presidente della
commissione suddetta;

Preso  atto,  altresì,  della  graduatoria  dei  candidati  dichiarati  idonei  trasmesso  in  data
26/04/2022;

Ritenuto, pertanto, procedere con l’approvazione della graduatoria definitiva di merito;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto  il  vigente  Regolamento  Comunale  per  l’accesso  agli  impieghi  approvato  con
Deliberazione di G.C. n. 62/2022;

DETERMINA
1. prendere  atto  dei  i  verbali,  giacenti  in  atti,  rimessi  dalla  Commissione  Esaminatrice  del

concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Agente
Polizia Locale” Cat. giuridica C1;

2. approvare la graduatoria definitiva di merito del Concorso in argomento e relativa al profilo
di Agente di Polizia Locale che risulta essere composta da dieci candidati di cui 6 vincitori e
4 idonei:

COGNOME NOME PUNTEGGIO

1 DI BLASI ANTONIO 80,33

2 PARIBELLO FABIO 79,66

3 DISTASO FRANCESCA 76,16 - Precede per titolo di preferenza e per età

4 DI MARCO IVAN 76,16 - Precede per titolo di preferenza

5 ACHILLI SARA 76,16

6 SALIANI NICOLE 73,66

7 TIZZANO CIRO 71,83

8 PETRUNGARO PIERLUCA 70,16



9 SAIONI LUCA 70,00 - Precede per età

10 MORLUPI DAMIANO 70,00

3. Rinviare  a  successivo  atto,  tenuto  conto  degli  indirizzi  dati  in  ordine  alle  priorità
occupazionali e previa verifica della compatibilità finanziaria e del rispetto della limite di
spesa per nuove assunzioni, ogni conseguente decisione;

4. Disporre la pubblicazione del presente atto inerente la graduatoria finale del concorso de quo
sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.civitavecchia.rm.it.

Il Dirigente
   MARRANI GIGLIO / InfoCamere S.C.p.A.

(Atto firmato digitalmente)
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