AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1701 del 04-08-2020
OGGETTO: SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA A TEMPO
DETERMINATO E PIENO DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C ELENCO DEGLI AMMESSI E NON AMMESSI ALLA SELEZIONE

LA DIRIGENTE
RICHIAMATE:
- la deliberazione C.C. n. 140 del 30/12/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2020/2022;
- la deliberazione di G. C. n. 4 del 14/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione
(PEG 2020/2022);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 14/05/2019 con la quale è stato approvato il nuovo
organigramma e il nuovo funzionigramma afferente i singoli Servizi e Aree Organizzative;
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 131 del 07/07/2020 e n. 146 del 17/07/2020 con le quali è stato
modificato l’organigramma ed il funzionigramma afferente ai singoli Servizi e Aree organizzative;
- il decreto del Sindaco n. 73 del 14/07/2020 con il quale è stato conferito l’incarico alla sottoscritta in qualità
di responsabile di tutte le funzioni gestionali previste dall’art. 107 del Tuel D.Lgs. 267/2000;
VISTA la D.D. n. 1482 del 07/07/2020 con la quale è stato approvato il bando di selezione per titoli e
colloquio per la copertura a tempo pieno e determinato di n. 2 posti di Agente di Polizia Municipale, Cat. C,
posizione economica C1;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 41 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, il dirigente del servizio, con propria determinazione, deve riscontrare le domande presentate ai fini
dell’ammissibilità dei candidati;
DATO ATTO che sono pervenute n. 51 (cinquantuno) domande di partecipazione alla selezione;
RICORDATO:
- che le domande di ammissione devono essere inviate a mezzo Pec, consegnate direttamente all’Ufficio
Protocollo dell’ente o inviate a mezzo di raccomandata A/R entro e non oltre il termine stabilito nel bando
(23/07/2020);
- che la data di presentazione delle domande presentate direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente, o inviate
per raccomandata A/R, è comprovata dal timbro datario apposto sulle stesse dallo stesso Ufficio Protocollo;
- nei casi non ricompresi tra i motivi tassativi di esclusione della dalla selezione, l’Amministrazione può
concedere un termine, da considerarsi perentorio, a pena di esclusione dalla selezione, entro il quale il
candidato può regolarizzare la domanda;

RILEVATO:
- che n. 2 (due) domande di partecipazione sono pervenute all’Ufficio Protocollo dell’Ente fuori dal termine di
presentazione stabilito dal bando;
- che n. 1 (una) domanda di partecipazione non è stata regolarizzata entro il termine perentorio concesso
dall’Amministrazione;
DATO ATTO:
- che con successivo atto del dirigente sarà nominata la commissione giudicatrice;
- che la presente determina non comporta spese e pertanto non necessita dell'attestazione di copertura
finanziaria;
EVIDENZIATO che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che decisionale, non
hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa
nazionale e dal Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato con
Deliberazione G.C. n. 275 del 12/12/2019;
DETERMINA
1) di dichiarare regolari e, pertanto, ammissibili le domande di partecipazione presentate dai candidati di cui
all’allegato “A”;
2) di dichiarare non regolari, né sanabili, le domande di partecipazione presentate dai candidati di cui
all’allegato “B”, in quanto pervenute oltre i termini stabiliti;
3) di dare atto che la documentazione relativa alla selezione è depositata presso l’Ufficio Personale fino alla
nomina del segretario della commissione giudicatrice per gli adempimenti successivi;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;
5) di procedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune, Sezione concorsi, dell'elenco nominativo dei
candidati ammessi e dei candidati esclusi dalla selezione che sostituisce per ogni effetto di legge ogni altra
comunicazione di natura personale e/o generale inerente alla selezione in oggetto;

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
BARBARA MENINI
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