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R.G.S. N. 3 del 14.06.2019 
 

I L  S I N D A C O 
 
 
Preso atto che occorre procedere alla nomina della commissione del concorso pubblico finalizzato 
all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 agenti di polizia locale (categoria C); 
 
Visti gli articoli 23, 24 e 25, del vigente Regolamento dell’ordinamento delle procedure di accesso e dei 
percorsi interni, che disciplinano, tra l’altro, la competenza alla nomina di tale Commissione in capo al 
Sindaco, i requisiti dei commissari, la composizione e le funzioni della Commissione; 
 
RITENUTO di individuare i seguenti componenti della Commissione, in riferimento al profilo professionale 
indicato nel bando: dott.ssa Simona Rita Berutti, responsabile del settore polizia locale; sig. Mereghetti 
Mirko, commissario di polizia locale del Comune di Gallarate; sig. Ermeti Enzo, commissario di polizia locale 
dell’Unione dei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno; 
 
DATO ATTO che i componenti esterni sopra indicati sono stati debitamente autorizzati dai Comuni di 
appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e del vigente regolamento sugli incarichi esterni 
approvato con deliberazione di G.C. n. 110 del 06.11.2012; 
 
DATO ATTO che i predetti componenti dovranno rendere la dichiarazione di assenza di cause di 
incompatibilità e di conflitti di interessi, come previsto dalla legge e dal regolamento, previa visione dei 
candidati e prima di espletare l’incarico, nonché le ulteriori dichiarazioni da rendere in caso di incarichi di 
collaborazione 
 
 

N O M I N A 
 
 
la seguente Commissione giudicatrice della pubblica selezione in premessa: 
 
- dott.ssa Simona Rita Berutti, responsabile del settore polizia locale, presidente di commissione 
- sig. Mereghetti Mirko, commissario di polizia locale del Comune di Gallarate, Componente esperto 

esterno; 
- sig. Ermeti Enzo, commissario di polizia locale dell’Unione dei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno, 

Componente esperto esterno. 
 
Le funzioni di segretario della selezione saranno svolte dal dipendente del servizio personale dott. Paolo 
Tosseghini. 
 
Cardano al Campo, 14 Giugno 2019 
 

Il Sindaco 
Maurizio Colombo 
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