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VERBALE N. 3 
 

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI "AGENTE DI 

POLIZIA LOCALE CAT.C.1" di cui al bando approvato con determina n. 231 del 12/10/2015, 
avviso pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 83 del 27/10/2015 
 approvazione punteggio titoli 

------------------------------------------------ 
 

Il giorno 03/02/2016, presso il municipio del Comune di Bonate Sotto in piazza Duca 
d’Aosta n. 1, 

LA COMMISSIONE 
 
costituita da 
 
Presidente   Comm. P.L. dott. Angelo Turiano  - presente 
Membro Esperto  Comm. Capo P.L. Sara Bosatelli  - presente 
Membro Esperto  Comm. Capo P.L. Andrea Redaelli - presente 
 

Visto l’art. 97 della Costituzione; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento    recante   norme  sull'accesso  agli  

impieghi  nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi 

unici e delle altre forme di  assunzione  nei  pubblici impieghi”; 

Visto il bando di concorso approvato con determina n. 231 del 12/10/2015; 

Vista la determinazione n. 318 del 15/12/2015 “Nomina commissione selezione pubblica, per 

titoli ed esami, ai fini della formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo 

determinato nel profilo di  "agente di polizia locale - cat.c.1, di cui al bando approvato con 

determinazione n. 231 del 12/10/2015”; 

Visti i verbali n.1 dell’8/1/2016 e n. 2 del 29/01/2016 della Commissione; 

 
APPROVA 

 
il computo del punteggio dei titoli dei candidati ammessi alla prova orale del 5/2/2016 
riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente verbale. 

 
AVVISA 

 Il responsabile del procedimento é il responsabile del servizio di polizia locale del 
Comune di Bonate Sotto, Comm. P.L. dott. Angelo Turiano. 
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 A decorrere dalla pubblicazione sull'albo pretorio on line del Comune di Bonate 
Sotto, avverso il presente provvedimento é possibile 
 presentare istanza di autotutela al responsabile del procedimento 
 ricorrere, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia 
 proporre, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
   

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Presidente        Membro Esperto         Membro Esperto 
Comm. P.L. dott. Angelo Turiano* Comm. Capo Sara Bosatelli*          Comm. Capo Andrea Redaelli* 
 
*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3 comma 2  D.Lgs. 39/93. 

 


