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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con propria determinazione n. 292 del 23/07/2020 avente per oggetto: 

Approvazione avviso assunzione agente di polizia locale a tempo pieno e determinato (4 mesi), 

Cat. C posizione economica C1. è stata indetta la selezione pubblica per titoli e colloquio per 

l’assunzione di n. 1 Agente di Polizia Locale Categoria C1 a tempo determinato della durata di 4 

mesi dal 01/09/2020 al 31/12/2020; 

Che l’avviso è stato pubblicato all'albo pretorio sul sito web del Comune nella home-

page e nella sezione “Amministrazione trasparente bandi di concorso”, per 15  giorni 

consecutivi dal 05/08/2020 al 20/08/2020 al numero di repertorio 543; 

Che  nel  termine  stabilito dal bando, sono pervenute n. 08 richieste di ammissione; 
Che con propria determina n. 321 del 20/08/2020 si provvedeva all’ammissione dei 

candidati; 
Che con propria determina n. 322 del 20/08/2020 si nominava la commissione 

esaminatrice; 
Visto il verbale della commissione n. 1  del 24/08/2020 con i quali si stabilisce la 

seguente graduatoria: 
1. Libriani Luca 
2. Martellotti Davide 
3. Porcella Martina 

Ritenuto opportuno approvare la graduatoria ed avviare al lavoro il primo classificato  

Libriani Luca; 

Visto lo Statuto Comunale;              
  

D E T E R M I N A 
 

Di approvare il verbale della commissione giudicatrice, n. 1 del  24.08.2020 per la 

selezione pubblica per l’assunzione  di n. 1 Agente di Polizia Locale Categoria C1 a tempo 

determinato della durata di 4 mesi, parte integrante e sostanziale al presente atto, incaricando 

l’ufficio della loro pubblicazione sul sito trasparenza del Comune di Latera; 

Di approvare altresì la graduatoria definitiva relativa alla selezione in oggetto dalla quale 
risulta: 

1. Libriani Luca 



2. Martellotti Davide 
3. Porcella Martina 

Di avviare al lavoro con decorrenza 01/09/2020 il primo classificato Libriani Luca, 
Di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 
  

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to ZAPPONI DOMENICO 

 
 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Di Biagi Francesco 
 

 

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 153 comma 5 
D.Lgs. 267/2000 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
              f.to Di Biagi Francesco 

 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 26/08/2020 al 10/09/2020 al n. 580 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to ZAPPONI DOMENICO 

 
 

      

 

      

 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
ZAPPONI DOMENICO 

 
 
 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 


