Comune di Nave
Provincia di Brescia

N.36 del 02/02/2022
DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
SEGRETARIO COMUNALE

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C DEL CCNL
Oggetto : FUNZIONI LOCALI. ESCLUSIONE CANDIDATI CREMATO E DI CRISTO.
DIFFERIMENTO PROVA GINNICO-SPORTIVA CANDIDATA BERTANZETTI.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTI:
• gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili dei servizi,
nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione
di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di
tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri
di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
• l'art. 97 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 21 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei servizi che disciplina le funzioni del Segretario Comunale;
• il decreto n. 4 in data 23.07.2019 con cui il Sindaco di Nave ha nominato Segretario
della sede convenzionata per i servizi di segreteria nei Comuni di Nave e Lograto, la
dott.ssa Caterina Barni, con decorrenza 02.09.2019;
• il Decreto del Sindaco n.18 in data 30/12/2021 con il quale alla sottoscritta è stata
conferita anche la Responsabilità del Servizio Risorse Umane;
• il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. contenente le norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
• il D.lgs. n. 198/2006 che disciplina e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne
nel lavoro;
• la L. n. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
• il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023 approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 33 del 29/03/2021;
• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione G.C. n. 90 del 28.11.2011 e modificato con deliberazioni GC n. 125 del
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14.12.2015, GC n. 9 del 01.02.2016, GC n. 147 del 18.12.2017, GC n. 6 del
29.01.2018 e GC n. 49 del 13.05.2019;
l’art. 49 dello Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n.61 in data
27/09/2017;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 08.02.2021 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 e successive variazioni;
il Piano esecutivo di gestione integrato con il Piano della Performance/Piano dettagliato
obiettivi 2021/2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.15 in data
22/02/2021;

PREMESSO che con propria determinazione n. 430 del 19.10.2021 è stato indetto concorso
pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di di n. 1 Agente di
Polizia Locale cat C e si è approvato il relativo bando di concorso;
ATTESO che:
• con propria determinazione n. 614 del 30.12.2022, è stata disposta l’ammissione al
concorso con riserva di tutti i 39 candidati che hanno presentato la domanda nei termini
e con le modalità indicate nel bando, rinviando la verifica delle dichiarazioni rese dai
candidati nella domanda di partecipazione al concorso, da effettuarsi prima della prova
ginnico-sportiva per i soli candidati ammessi alla stessa;
• con propria determinazione n. 27 del 25.01.2022, è stato disposto lo scioglimento della
riserva e l’ammissione al concorso pubblico per soli esami, per l'assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Locale cat C, tutti i candidati ammessi
alla prova ginnico-sportiva;
RILEVATO che alla convocazione della prova ginnico sportiva del 31.01.2022:
• i candidati Cremato Vittorio e Di Cristo Fiorenzo hanno presentato certificato medico
non conforme a quanto stabilito nel bando di concorso;
• la candidata Bertanzetti Mariachiara ha presentato certificazione medica attestante la
temporanea impossibilità allo svolgimento della prova ginnico-sportiva;
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto al punto 9. del bando di concorso pubblicato il
19.11.2021, la presentazione di certificato medico non conforme a quanto stabilito nel bando
determina la non ammissione del candidato a sostenere la prova ginnico-sportiva e, pertanto,
l’esclusione dal concorso;
DATO ATTO che la Commissione in adempimento della disposizione di cui sopra ha disposto la
non ammissione dei candidati Cremato Vittorio e Di Cristo Fiorenzo a sostenere la prova
ginnico sportiva;
CONSIDERATO che la Commissione esaminatrice del concorso ha determinato e reso pubblico
in data 14.01.2022, in esecuzione del punto 10. del bando di concorso pubblicato il
19.11.2021, che per la prova ginnico-sportiva: “Il candidato che lamenti una condizione fisica
temporaneamente non idonea all’effettuazione della prova deve esibire, entro la data e l’ora
della convocazione, idonea certificazione medica attestante l’impossibilità allo svolgimento
della prova ginnico-sportiva. Sulla base della certificazione sanitaria presentata, potrà essere
eventualmente disposto il differimento della prova ad altra data. In tal caso il candidato sarà
ammesso alla prova orale con riserva”;
VALUTATA la certificazione presentata dalla candidata Bertanzetti Mariachiara;
RITENUTO di dover consentire all’interessata lo svolgimento della prova ginnico-sportiva in
data successiva, da stabilirsi;
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VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale
della sottoscritta all’adozione del presente atto;
DETERMINA
per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono trascritte quale parte integrante
del presente dispositivo:
1. di disporre l’esclusione dal concorso pubblico per esami per il reclutamento di un Agente
di Polizia Locale cat C, bandito in data 19.11.2021, dei candidati che hanno presentato
certificato medico non conforme a quanto stabilito nel bando di concorso per
l’ammissione alla prova ginnico-sportiva, signori:
• CREMATO Vittorio
• DI CRISTO Fiorenzo
2. di disporre il differimento della prova ginnico-sportiva del concorso pubblico per esami
per il reclutamento di un Agente di Polizia Locale cat C, bandito in data 19.11.2021, per
la candidata BERTANZETTI Mariachiara;
3. di ammettere la candidata Bertanzetti Mariachiara con riserva alla prova orale del
09.02.2022;
4.

di
demandare
alla
Commissione
esaminatrice
nominata
con
determinazione n. 635 del 03.03.20, la predisposizione di una sessione
suppletiva della prova ginnico-sportiva del concorso in oggetto, fissata
con determinazione n. 1 del 04.01.2021 per il giorno 21.01.2021,
precisando che la data della prova ginnico sportiva suppletiva dovrà essere
comunicata alla candidata almeno quindici giorni prima della prova;

5. di dare atto che, qualora la candidata Bertanzetti Mariachiara non superasse la prova
orale fissata per il 09.02.2022, la stessa sarà esclusa dal concorso e non si procederà
alla sessione suppletiva della prova ginnico-sportiva;
6. di dare comunicazione dello scioglimento della riserva mediante pubblicazione della
presente determinazione sul sito comunal www.comune.nave.bs.it nella sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto;
8. di dato atto inoltre che la presente determinazione:
• è esecutiva, nel caso comporti impegno di spesa, dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del
Responsabile del Servizio Economico Finanziario, diversamente è esecutiva dalla
data di adozione;
• viene trasmessa all'ufficio segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio online;
• essendo documento digitale in formato elettronico sarà conservata nei modi stabiliti
dal codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005 e s.m.i.).

ANNO DESCRIZIONE

CAPITOLO

IMPEGNO

IMPORTO

CREDITORE
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CAPITOLO

Nave, 02/02/2022

RISORSA

ACCERTAM.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Caterina Barni / INFOCERT SPA
(Sottoscrizione apposta digitalmente)
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