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OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
“FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” CAT. D, A  TEMPO PIENO, 
TEMPO INDETERMINATO, TRAMITE MOBILITÀ EX ART. 30 D. LGS. 165 
– PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” DEL COMUNE DI DIANO 
MARINA – AMMISSIONE CANDIDATI.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 31 del 23.09.2022 con il quale è stata conferita la responsabilità 
della Posizione Organizzativa “Settore I – Affari Generali”;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 38 del 30.12.2022 di proroga delle Posizioni Organizzative 
per il mese di gennaio 2023;

VISTA la propria determinazione n. 892 del 02.12.2022 con la quale è stato approvato l’avviso 
pubblico per la copertura di n. 1 posto di “Funzionario di Polizia Locale” Cat. D, a tempo pieno, 
indeterminato, tramite mobilità ex art. 30, D. Lgs. 165/2001 presso il Settore IX “Polizia Locale” 
del Comune di Diano Marina, il quale costituisce lex specialis della procedura;

DATO ATTO che l’avviso pubblico è stato pubblicato all’Albo Pretorio e  sul sito Comunale e che, 
pertanto, sono state osservate le modalità per la sua adeguata pubblicizzazione e che il termine 
perentorio entro il quale dovevano essere inviate  le domande di partecipazione era quello del 
02.01.2023;

ACCERTATO che  sono pervenute nel termine assegnato n. 5 domande di partecipazione e più 
precisamente:

- Capaccio Roberto, pervenuta in data 23.12.2022, prot. n.26239 del 23.12.2022;
- Dell’Innocenti Gabriele, pervenuta in data 28.12.2022, prot. n. 26460 del 28.12.2022;
- Danio Gianmarco, pervenuta in data 20.12.2022, prot. n. 25859 del 20.12.2022;
- Mana Davide, pervenuta in data 21.12.2022, prot. n. 25960 del 21.12.2022;
- Sanguineti Massimo, pervenuta in data 30.12.2022, prot. n. 26589 del 30.12.2022;

DATO ATTO  che dall’esame delle singole domande e della documentazione ad esse allegata è 
emerso che tutti i 5 candidati hanno prodotto regolare documentazione:

VISTO il Regolamento delle procedure concorsuali approvato con Deliberazione G.C. n.165 del 
23.05.2000 e modificato con deliberazioni G.C. n. 274 del 31.07.2000 e n. 146 del 13.08.2008;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale 32 del 04.03.2014 e modificato con Deliberazioni G.C. n. 94 
del 10.06.2014, n. 113 del 31.07.2014, n. 113 del 22.07.2015, n. 34 del 06.04.2016, n. 143 del 
16.11.2016 e n. 154 del 15.10.2018;

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) per quanto compatibile con la suddetta 
regolamentazione locale;

ACCERTATO che il presente provvedimento appare conforme agli strumenti di programmazione 
gestionale;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare ammissibili senza alcuna riserva tutti i 5 candidati che hanno 
presentato domanda;



ATTESA la propria competenza;

DETERMINA

per i motivi di cui  in narrativa che si intendono richiamati,

- di ammettere, senza alcuna riserva, alla procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 
del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di “Funzionario di Polizia Locale” Cat. D 
presso il Settore IX “Polizia Locale”, indetta con determinazione n. 892 del 02.12.2022,  i 
Sigg.ri:

- Capaccio Roberto;
- Dell’Innocenti Gabriele;
- Danio Gianmarco;
- Mana Davide;
- Sanguineti Massimo;

AVVERTE

Che, ai sensi della vigente normativa, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al T.A.R. della Regione Liguria ai sensi dell’art.2, lett. b), e art. 21 della 

Legge 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del 
termine della pubblicazione;

- Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, 
n.1199.

Il Segretario Comunale  
Monica Veziano / INFOCERT SPA  

Atto firmato Digitalmente


