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- SETTORE SEGRETARIO COMUNALE - 
 

DETERMINAZIONE 
 
N. 301   OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 

N. 3 POSTI DI “ADDETTO VIGILANZA (AGENTE DI POLIZIA 
LOCALE) / ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI CATEGORIA C - POSIZIONE 
ECONOMICA C1 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA 
PROCEDURA CONCORSUALE, DEI VERBALI E DELLA 
GRADUATORIA FORMATA DALLA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE. NOMINA DEI VINCITORI. 

DEL 
06/07/2021   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che:  
¾ con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 23.04.2021 è stata approvata “la 

Dotazione Organica, il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023 ed il Piano 
Occupazionale 2021/2023, prevedendo, tra l’altro, il reclutamento di n. 3 “Addetti Vigilanza  
(Agente di Polizia Locale) / Istruttori Amministrativi/” a tempo pieno ed indeterminato di 
Categoria C - Posizione Economica C1;   

¾ con nota prot. 4753 del 28.04.2021 è stato avviato il procedimento di c.d. mobilità 
obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

¾ con nota n. 4755 del 28.04.2021 si richiedeva inviando apposito estratto, al Ministero della 
Giustizia – Uffici Pubblicazioni Leggi e Decreti, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 4° 
Serie Speciale Concorsi ed Esami regolarmente avvenuta sul n. 37 del 11.05.2021; 

¾ con determinazione n. 269 del 18.06.2021 è stato approvato l’elenco dei candidati 
ammessi/ammessi con riserva/esclusi;  

¾ con determinazione n. 284 del 22.06.202è stata nominata la Commissione Esaminatrice e di 
fatto è stato attestato l’esito negativo della procedura di cui all’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001 
e ss.mm.ii;  

Precisato che il giorno 25.06.2021 si sono svolte le prove scritte e in data 05.0.2021 e 06.07.2021 si 
è svolta la prova orale della procedura concorsuale in oggetto;  

Atteso che la Commissione Esaminatrice ha concluso tutti gli adempimenti inerenti la procedura 
concorsuale e ha provveduto alla consegna al Responsabile del Procedimento di tutti gli atti del 
concorso e, in particolare, dei verbali individuati dal n. 1 al n. 5 e la relativa graduatoria finale di 
merito;  



Esaminati i suddetti verbali ed accertata la regolarità degli stessi;  

Ritenuto pertanto di approvare i verbali dal n. 1 al n. 5 della Commissione Esaminatrice del 
concorso in oggetto e di approvare, conseguentemente, la relativa graduatoria finale di merito di cui 
al verbale n. 5 del 06.07.2021;  

Rilevato che in base ai punteggi riportati nelle prove scritte e nella prova orale i candidati collocati 
per primo, secondo e terzo, nella graduatoria di merito risultano essere i Sig.ri: Pesce Ludovica nata 
a Napoli il 04.09.1994, Conte Giosuè nato a Roma il 04.07.1970 e Paudice Ferdinando nato a 
Napoli il 16.01.1984; 

Ritenuto pertanto dover procedere alla nomina dei vincitori del concorso in oggetto nelle persone 
dei Sig.ri: Pesce Ludovica nata a Napoli il 04.09.1994, Conte Giosuè nato a Roma il 04.07.1970 e 
Paudice Ferdinando nato a Napoli il 16.01.1984; 

Ritenuto provvedere all’assunzione dei primi tre classificati nella graduatoria finale di merito sopra 
indicata stipulando un contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con profilo di “Addetto 
Vigilanza (Agente di Polizia Locale) / Istruttore Amministrative” Cat. C - Posizione Economica - 
C1, da assegnare al “Quinto Settore – Polizia Locale”; 

Visti:  
x il Decreto Sindacale di conferimento della responsabilità ad interim dell’Area 

Amministrativa;  

x il D.P.R. 487/1994, il d.lgs. 165/2001 e il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

x l’Avviso di Selezione Pubblica;  

x il vigente CCNL comparto funzioni locali;  

Considerato che lo scrivente non versa in alcuna delle situazioni di incompatibilità che impongono 
un obbligo di astensione;  

Attestata la regolarità amministrativa dallo scrivente Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 
147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

DETERMINA 

1. Di Approvare tutti gli atti, elaborati e documentazione della selezione pubblica per esami 
per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Addetto Vigilanza (Agente 
di Polizia Locale) / Istruttore Amministrative” Cat. C - Posizione Economica - C1, da 
assegnare al “Quinto Settore – Polizia Locale e, in particolare, i verbali della Commissione 
Esaminatrice nn. 1 e 2 del 25.06.2021, 3 del 29.06.2021, n. 4 del 05.07.2021 e n. 5 del 
06.07.2021 (agli Atti d’Ufficio). 

2. Di Approvare la graduatoria finale della selezione di cui all’oggetto, giusto verbale n. 5 del 
06.07.2021 e che di seguito si riporta:  

COGNOME NOME PUNTEGGIO FINALE 
PESCE LUDOVICA 80 
CONTE GIOSUE’ 80 
PAUDICE FERDINANDO 79 
FABBRI  DIEGO 73 



LA CROIX PAOLA 70 
PERNARELLA GIANMARCO 69 
MILANI  BEATRICE 69 
NOTARFRANCHI ASIA 68 
PALMIERO  VALERIO 68 
DE MARTINO ANNALISA 67 
CELEGATO VERONICA 66 
CIARLO ALESSANDRA 66 
NAPPI MARIA 65 

TIERO MANUEL ERASMO 64 
BELLISSIMO  ENRICO 64 
PALAZZO SALVATORE 63 

3. Di Nominare vincitori della Selezione Pubblica per esami per la copertura di n. 3 posti di 
“Addetto Vigilanza (Agente di Polizia Locale) / Istruttore Amministrative” a tempo pieno ed 
indeterminato di Categoria C - Posizione Economica C1 da assegnare al “Quinto Settore – 
Polizia Locale”, la Sig.ra Pesce Ludovica nata a Napoli il 04.09.1994, il Sig. Conte Giosuè 
nato a Roma il 04.07.1970 ed il Sig.  Paudice Ferdinando nato a Napoli il 16.01.1984. 

4. Di Procedere all’assunzione del necessario impegno di spesa, a valere sul Cap. 
0301101044000 del Bilancio di Previsione 2021/2023, per il pagamento della retribuzione 
spettante ai succitati dipendenti secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di 
riferimento previa stipula del relativo contratto di lavoro. 

5. Di Incaricare l’Ufficio Segreteria della pubblicazione della presente determinazione, oltre 
che all’Albo Pretorio del Comune di Ponza, nella apposita Sezione di Amministrazione 
Trasparente.  

6. Di Incaricare il Sig. Albano Antonio, in qualità, di messo notificatore, della notificazione 
per accettazione della presente determinazione ai Sig.ri: Pesce Ludovica nata a Napoli il 
04.09.1994, Conte Giosuè nato a Roma il 04.07.1970 e Paudice Ferdinando nato a Napoli il 
16.01.1984. 

7. Di Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Segretario Generale 
 Dr. ALLOCCA RAFFAELE  
  
 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 RAFFAELE ALLOCCA / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


