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Avviso elenco IDONEI 
 

Si comunica l’elenco degli IDONEI all’incarico a tempo pieno e determinato di alta specializzazione 
nel ruolo di Comandante della Polizia Locale ex articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 
267/2000, categoria “D” posizione economica 1, che hanno riportato un giudizio complessivo di 
idoneità, con ordine di preferenza dal N.1 al N.7. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
All’esito dell’istruttoria effettuata dal Segretario Generale, tenuto conto della valutazione delle 
candidature e del colloquio finalizzato ad accertare le conoscenze e le competenze professionali, 
tecniche e trasversali, possedute dai candidati ammessi, nonché della valutazione compiuta dal Capo 
dell’amministrazione comunale, finalizzata ad accertare la presenza degli elementi che soddisfino le 
esigenze di professionalità attese, in rapporto alle caratteristiche della funzione e dell’incarico da 
ricoprire,  
 
Il Sindaco ha ritenuto di procedere alla scelta del candidato reputato idoneo allo svolgimento delle 
funzioni richieste, che sarà formalizzato con apposito decreto, individuando nel dr. TESTA Simone la 
figura cui affidare l’incarico di Comandante della Polizia Locale del Comune di Pisticci, ex articolo 110, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, in categoria “D” posizione economica 1. 
 
Rimane, comunque, in facoltà dell’Amministrazione di stipulare un nuovo contratto di lavoro con altro 
candidato selezionato ed idoneo, applicando l’ordine di preferenza sopra indicato, in caso di 
risoluzione dell’originario rapporto per qualsiasi causa intervenuta, sulla base delle risultanze 
dell’istruttoria effettuata e senza necessità di indizione di una nuova selezione.  
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Pisticci www.comunedipisticci.it, 
nella home page, nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso e all’Albo pretorio on 
line. 
 
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati ammessi. 
 
Pisticci, 20  giugno  2019  

Il Segretario Generale 
F.to D.ssa Clementina GERARDI 

 
Ordine 

di preferenza 
Cognome e Nome 

1° TESTA Simone 

2° CORBACIO Franca 

3° VECCHIO Giuseppe 

4° TRANI Marco 

5° MARI Giovanna 

6° D’ALESSIO Giuseppina Anna 

7° BUCCI Michele 

UNO DEI 100 COMUNI 

DELLA PICCOLA 

GRANDE I T A L I A  
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