COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA

*********
DETERMINAZIONE
Proposta n. SG 424/2020
Determ. n. 290 del 12/08/2020

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO E NOMINA DEL VINCITORE DEL
CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO DI
POLIZIA LOCALE" - CAT. D - POS. ECON. D1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO A
TEMPO PARZIALE 35/H SETTIMANALI E LIQUIDAZIONE COMPENSI A COMMISSIONE
ESAMINATRICE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- con determinazione n.66 del 18/02/2020 è stato indetto bando di concorso per soli esami per la copertura
di n.1 posto di Istruttore Direttivo di Polizia Locale – cat. D a tempo parziale, 35/h settimanali, ed a tempo
indeterminato presso il Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e Polizia Locale;
-con determinazione n.70 del 18/02/2020 si rettificava, per mero errore materiale nei requisiti di accesso, il
bando di concorso approvato con determinazione n. 66 del 18/02/2020;
- il bando di concorso è stato pubblicato integralmente all'Albo On line del Comune di San Benedetto Po e
sul sito internet – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso - e per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed esami” n.14 del 18/02/2020 per 30 giorni
consecutivi, dal 18/02/2020 al 19/03/2020 e diffuso tramite sito internet del Comune, i social media dell'ente,
i servizi informagiovani e Biblioteca del Comune ed inviato all’Amministrazione Provinciale, ai Comuni della
Provincia di Mantova, ai Comuni di altre Province limitrofe alla Provincia di Mantova, nonché al Centro
Provinciale per l’Impiego e all’Ufficio Collocamento Disabili;
- entro il termine del 19/02/2020 sono pervenute n.21 domande di partecipazione;
-con avviso Prot.n.4298 del 25/03/2020 veniva rinviato a data da destinarsi lo svolgimento delle prove
selettive del concorso per soli esami per la copertura di n.1 posto di Istruttore Direttivo di Polizia Locale –
cat. D a tempo parziale, 35/h settimanali, ed a tempo indeterminato presso il Settore Servizi alla Persona,
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alle Imprese e Polizia Locale, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica legato alla
diffusione del Covid-19 sul territorio nazionale ed in osservanza delle misure restrittive introdotte dalle norme
emanate dal Governo e volte a prevenire la diffusione del contagio, quali, fra tutte, l'art.87 comma 5 del D.L.
n.18/2020 che ha disposto la sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego per
60 giorni dal 17/03 al 16/05/2020, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati fosse effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
- non essendo intervenuta, a livello normativo, alcuna proroga alla sospensione delle procedure concorsuali
l'amministrazione comunale ha disposto di procedere allo svolgimento della procedura concorsuale nelle
forme tradizionali, come previsto dal bando e dal vigente Regolamento sulle modalità di accesso all’ente e
sulle procedure selettive interne, pur nel rispetto dei protocolli di sicurezza per il contrasto della diffusione del
virus Covid-19;
- con determinazione n.229 del 24/06/2020 si disponeva l’ammissione al concorso pubblico in argomento di
n. 20 candidati e si escludeva un candidato privo del titolo di studio richiesto dal bando di concorso (art.3comma 1-lett.h);
-con medesimo atto si approvava il nuovo calendario per lo svolgimento delle prove selettive, corredato delle
misure organizzative e di sicurezza per lo svolgimento delle prove a cui avrebbero dovuto uniformarsi i
candidati ammessi, dandosi atto che non si sarebbe dato luogo allo svolgimento della prova preselettiva
essendo pervenute meno di 50 domande di partecipazione, come previsto dall'art.7 del bando di concorso
Prot.n.2643 del 18.02.2020;
-con determinazione n.256 del 08/07/2020 si nominava la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico
in argomento e nel contempo si affidava il servizio di valutazione psicologica dei candidati, esclusivamente in
sede di prova orale e senza diritto di voto, ad una professionista esperta in psicologia del lavoro;
Accertato che nelle seguenti date: mercoledì 15 e martedì 28 Luglio 2020 si sono svolte, nell’ordine, le
prove scritte e la prova orale del concorso in oggetto;
Visti i verbali rassegnati dalla Commissione Giudicatrice;
Vista l'allegata graduatoria di merito;
Atteso quindi, in base alla graduatoria predisposta dalla Commissione Giudicatrice, di dover provvedere alla
nomina del signor Trampolini Massimiliano nato a Perugia il 20/12/1989, generalità agli atti di questo Ente,
quale primo classificato al concorso in argomento;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il C.C.N.L. degli EE.LL.;
Visto il D.P.C.M. 23.03.1995;
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 20802 del 28/12/2017 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei
Settori sino al 31/12/2021;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 16 del
26/01/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione G.C. n.59 del 16/06/2020 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2020/2022 s.m.i.;
DETERMINA
1) di approvare gli allegati verbali rassegnati dalla Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per soli
esami per la copertura, a tempo parziale (35/h sett.) ed indeterminato, di n.1 posto di “Istruttore Direttivo di
Polizia Locale” – cat. D – posizione economica D1 presso il Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e
Polizia Locale– servizio Polizia Locale;
2) di approvare l’allegata graduatoria di merito;
3) di pubblicare l'allegata graduatoria all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet comunale – Sezione
“Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Bandi di concorso”;
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4) di disporre l’assunzione del 1° classificato signor Trampolini Massimiliano nato a Perugia il 20/12/1989,
generalità agli atti di questo Ente, con decorrenza 16/09/2020;
5) di provvedere alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;
6) di attribuire al signor Trampolini Massimiliano il seguente trattamento economico rapportato alla cat. D pos. econ. D1 ore 35 settimanali:
Inquadramento alla data del 16.9.2020 ore 35 settimanali
Stipendio annuo posizione economica iniziale D1

€ 21.520,60

Tredicesima mensilità

€ 1.793,38

Indennità vacanza contrattuale x 13 mensilità

€

Indennità art. 37 – lett. b) – CCNL 94/97 (per 12 mensilità)

€ 1.080,00

Elemento perequativo per 12 mensilità

€

221,64

Indennità di comparto art. 33, c. 4 lett. A), CCNL 22.1.2004 (per 12 €
mensilità – non soggetta INADEL)

57,72

Indennità di comparto art. 33, c. 4 lett. B), CCNL 22.1.2004 (per 12 €
mensilità – non soggetta INADEL)

547,80

TOTALE

163,15

€ 25.384,29

7) di imputare la spesa di € 79.219,81 come segue:
€ 7.237,42 al piano dei conti finanziario integrato 1.01.01.01.002 della Missione 3 "Ordine pubblico e
sicurezza" Programma 1 "Polizia locale e amministrativa" del bilancio di previsione 2020 (cap. 830/10)
€ 2.009,23 al piano dei conti finanziario integrato 1.01.01.01.001 della Missione 3 "Ordine pubblico e
sicurezza" Programma 1 "Polizia locale e amministrativa" del bilancio di previsione 2020 (cap. 830/20)
€ 159,78 al piano dei conti finanziario intetrato U1.01.01.01.008 della Missione 1 "Servizi istituzionali,
generali e di gestione" Programma 11 "Altri servizi generali" del bilancio di previsione 2020 (cap. 570/10);
€ 39,80 al piano dei conti finanziario intetrato U1.01.01.02.001 della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali
e di gestione" Programma 11 "Altri servizi generali" del bilancio di previsione 2020 (cap. 570/20);
€ 628,76 al piano dei conti finanziario integrato 1.02.01.01.001 della Missione 3 "Ordine pubblico e
sicurezza" Programma 1 "Polizia locale e amministrativa" del bilancio di previsione 2020 (cap. 890/0)
€ 24.836,49 al piano dei conti finanziario integrato 1.01.01.01.002 della Missione 3 "Ordine pubblico e
sicurezza" Programma 1 "Polizia locale e amministrativa" del bilancio di previsione 2021 (cap. 830/10)
€ 6.894,00 al piano dei conti finanziario integrato 1.01.01.01.001 della Missione 3 "Ordine pubblico e
sicurezza" Programma 1 "Polizia locale e amministrativa" del bilancio di previsione 2021 (cap. 830/20)
€ 547,80 al piano dei conti finanziario intetrato U1.01.01.01.008 della Missione 1 "Servizi istituzionali,
generali e di gestione" Programma 11 "Altri servizi generali" del bilancio di previsione 2021 (cap. 570/10);
€ 136,46 al piano dei conti finanziario intetrato U1.01.01.02.001 della Missione 1 "Servizi istituzionali,
generali e di gestione" Programma 11 "Altri servizi generali" del bilancio di previsione 2021 (cap. 570/20);
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€ 2.157,66 al piano dei conti finanziario integrato 1.02.01.01.001 della Missione 3 "Ordine pubblico e
sicurezza" Programma 1 "Polizia locale e amministrativa" del bilancio di previsione 2021 (cap. 890/0)
€ 24.836,49 al piano dei conti finanziario integrato 1.01.01.01.002 della Missione 3 "Ordine pubblico e
sicurezza" Programma 1 "Polizia locale e amministrativa" del bilancio di previsione 2022 (cap. 830/10)
€ 6.894,00 al piano dei conti finanziario integrato 1.01.01.01.001 della Missione 3 "Ordine pubblico e
sicurezza" Programma 1 "Polizia locale e amministrativa" del bilancio di previsione 2022 (cap. 830/20)
€ 547,80 al piano dei conti finanziario intetrato U1.01.01.01.008 della Missione 1 "Servizi istituzionali,
generali e di gestione" Programma 11 "Altri servizi generali" del bilancio di previsione 2022 (cap. 570/10);
€ 136,46 al piano dei conti finanziario intetrato U1.01.01.02.001 della Missione 1 "Servizi istituzionali,
generali e di gestione" Programma 11 "Altri servizi generali" del bilancio di previsione 2022 (cap. 570/20);
€ 2.157,66 al piano dei conti finanziario integrato 1.02.01.01.001 della Missione 3 "Ordine pubblico e
sicurezza" Programma 1 "Polizia locale e amministrativa" del bilancio di previsione 2022 (cap. 890/0);
8) di dare atto che nessun compenso spetta ai seguenti membri della Commissione giudicatrice: Dott.ssa
Malacarne Lorenza, Presidente, sig.ra Pradella Barbara, segretario verbalizzante, dipendenti del Comune di
San Benedetto Po, in quanto il trattamento economico delle stesse deve intendersi omnicomprensivo e
remunerativo di qualsiasi prestazione resa per l’ente di appartenenza e che, pertanto, alle dipendenti
suddette non spetta alcun compenso aggiuntivo per l’espletamento del concorso in argomento;
9) di liquidare e pagare al sig. Marcone Luigi ed al Dott. Turazza Michele – membri esperti dipendenti del
Comune di Mantova la somma complessiva di €.498,30, pari a
- €.252,79 quale compenso per il dr. Turazza Michele: € 223,11, compenso calcolato in base al D.P.C.M.
23.03.1995 ed € 29,68, rimborso chilometrico per n.2 accessi presso il Comune di San Benedetto Po, come
richiesto con nota agli atti pervenuta in data 31/07/2020 al prot. n.10101;
- € 245,51 quale compenso per il sig. Marcone Luigi: € 223,11, compenso calcolato in base al D.P.C.M.
23.03.1995 ed € 22,40 rimborso chilometrico per n.2 accessi presso il Comune di San Benedetto Po, come
richiesto con nota agli atti pervenuta in data 08/08/2020 al prot. n.10676;
10) di imputare la spesa di € 498,30 al piano dei conti finanziario integrato 01.03.02.99.999 “Ordine pubblico
e sicurezza” Programma 01 “Polizia Locale e Amministrativa” - (cap. 850/10 – imp. 278/2020 sub 1/2020) del
Bilancio 2020;
11) di dare atto che:
- la scadenza dell'obbligazione derivante dalla prestazione in argomento avverrà entro il 31/12/2020;
- ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 – co. 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Dirigenti”, ai sensi
dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa (art. 147 bis - co. I – D. Lgs. 267/2000);

ATTESTA
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488, come
modificato dal D.L. 12/07/2004, n. 168, convertito in Legge 30/07/2004, n. 191.

RILASCIA

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente
determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a)
punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI
POLIZIA LOCALE (CAT. D) TEMPO PARZIALE 35H/SETT. A TEMPO INDETERMINATO

GRADUATORIA FINALE DI MERITO
classifica

1
2

CANDIDATI

TRAMPOLINI
MASSIMILIANO
PRETTA CLAUDIO

DATA DI
NASCITA

PROVA
SCRITTA
max p. 30/30

MEDIA
PROVE
SCRITTE

27/30

PROVA A
CONTENUTO
TEORICO-PRATICO
max p. 30/30
21/30

20/12/1989
23/05/1970

TOTALE
max p. 60

24

PROVA
ORALE
max p.
30/30
29/30

28/30

30/30

29

23/30

52

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Dott.ssa Lorenza Malacarne

L’APP gratuita per
comunicare con il tuo
Comune-info:
www.nettamente.it
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numero 3669380803 e invia
sms “ATTIVA ISCRIZIONE”
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Determina N. 290 del 12/08/2020

Proposta n° 424/2020
Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO E NOMINA DEL VINCITORE DEL CONCORSO
PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE" - CAT. D
- POS. ECON. D1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E
POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PARZIALE 35/H SETTIMANALI E LIQUIDAZIONE
COMPENSI A COMMISSIONE ESAMINATRICE. .

Visto di copertura monetaria
Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 si rilascia visto FAVOREVOLE di copertura monetaria
compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.
Visto di Regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 151 – co. 4 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si rilascia
visto FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la
registrazione dell'impegno di spesa.
Parere di Regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 147 bis - 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po, li 12/08/2020
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Determina N. 290 del 12/08/2020

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO E NOMINA DEL VINCITORE DEL CONCORSO
PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE" - CAT. D POS. ECON. D1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E
POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PARZIALE 35/H SETTIMANALI E LIQUIDAZIONE
COMPENSI A COMMISSIONE ESAMINATRICE..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line
di questo Comune a partire dal 12/08/2020 e sino al 27/08/2020 p er 15 giorni consecutivi.
San Benedetto Po lì,12/08/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Determina N. 290 del 12/08/2020

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO E NOMINA DEL VINCITORE DEL CONCORSO
PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE" - CAT. D POS. ECON. D1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E
POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PARZIALE 35/H SETTIMANALI E LIQUIDAZIONE
COMPENSI A COMMISSIONE ESAMINATRICE..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all'Albo
Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 12/08/2020 e sino al 27/08/2020 per 15
giorni consecutivi.
San Benedetto Po lì, 28/08/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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