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OGGETTO:  DoteComune – Avviso 5/2016 – Verbale selezione candidati. 

 

 

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE 

 

Premesso che: 

 

a) con proprio atto del 14/12/2016, la scrivente approvava la graduatoria di merito relativa al tirocinio 

denominato “DoteComune” da svolgersi presso il Settore Polizia Locale del Comune di Cardano al 

Campo , così come di seguito riportata; 

 

Nominativo punti curriculum punti colloquio totale 

PIETROBONI Nicolò 13 41 54 

LAMPERTI Stefano 11 29 40 

BERLTRAME Tecla 10 26 36 

CATTANEO Benedetta 9 25 34 

TOMELLERI Alessio 9 22 31 

COSTOLO Gaetano 9 19 28 

LA COGNATA Federica 8 18 26 

 

b) in relazione a quanto sopra era stata confermata la nomina a tirocinante del Sig. Pietroboni Nicolò, 

primo classificato; 

 

Dato atto che, in data 24/03/2017, il Sig. Pietroboni ha fatto pervenire (prot. 4995) l’atto di rinuncia al 

tirocinio (decorrenza 30 Marzo 2017) in ragione del fatto che lo stesso è risultato essere vincitore di 

concorso pubblico presso un’amministrazione comunale;  

 

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del Sig. Pietroboni al fine di poter disporre di un 

collaboratore per il Settore Polizia Locale mediante scorrimento della graduatoria già approvata; 
 

dispone 
 

per le ragioni sopra indicate e qui integralmente richiamate, di: 

1) prendere atto della rinuncia alla prosecuzione del tirocinio formativo “DoteComune” presentata dal 

Sig. Pietroboni Nicolò; 

2) dare mandato ai competenti uffici comunali di procedere a quanto di competenza per lo 

scorrimento della graduatoria già approvata nominando il secondo classificato, Sig. Lamperti 

Stefano per il periodo di mesi dodici a far data dal prossimo 31 Marzo 2017. 

 

 

 

Cardano al Campo, 24 Marzo 2017   Dott.ssa Simona Rita Berutti 

Responsabile Settore Polizia Locale 
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