AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1931 del 01-09-2020
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C - POSIZIONE
ECONOMICA C1, CON RISERVA A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA AI SENSI
DELL'ART. 1014 E DELL'ART. 678 DEL D.LGS 66/2010 - ELENCO DEGLI AMMESSI E DEI
NON AMMESSI.

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;
Viste:
- la D.D. n. 695 del 23/03/2020 con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per esami per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Agente di Polizia Municipale, Cat. C, posizione
economica C1, con riserva a favore dei volontari delle FF.AA, ai sensi del D.Lgs. 66/2010;
- la D.D. n. 1336 del 16/06/2020 con la quale sono stati modificati e riaperti i termini del bando sopra
richiamato;
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;
Visto il D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 avente ad oggetto “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”;
Dato atto che sono pervenute n. 122 domande di partecipazione al bando di concorso pubblico;
Ricordato che, tra i vari requisiti previsti dal bando di concorso, era richiesto, come requisito che doveva
essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, di avere un età
non inferiore a 18 anni e non superiore ai 40 anni;
Ricordato, inoltre, che sono considerate assolutamente non sanabili, con conseguente esclusione dal
concorso, le domande prive della sottoscrizione del concorrente, prive della fotocopia integrale del documento

di identità e le domande per le quali non sia stata pagata la tassa di concorso;
Rilevato:
- che n. 2 (due) domande di partecipazione sono pervenute prive del documento di identità del concorrente; che n. 1 (una) domanda di partecipazione è pervenuta priva dell’attestazione di versamento della tassa di
concorso;
- che n. 1 (una) domanda di partecipazione è pervenuta incompleta e priva della sottoscrizione del
concorrente;
- che n. 3 (tre) domande di partecipazione sono riferite a concorrenti che non rispettano il requisito dell’età;
Dato atto, pertanto, che risultano ammissibili n. 115 domande di partecipazione e non ammissibili n. 7
domande di partecipazione;
Ritenuto opportuno, considerato l’elevato numero di domande di partecipazione pervenute, procedere allo
svolgimento della prova preselettiva mediante affidamento esterno ad una ditta specializzata, che sarà
individuata con successiva determinazione;
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”, per le motivazioni in parte narrativa;
3) di dare atto che si procederà allo svolgimento di una prova preselettiva, la cui data sarà resa nota almeno 15
giorni prima dello svolgimento della stessa secondo le modalità previste dal bando di concorso pubblico;
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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