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OGGETTO: DETERMINA  ELENCO  AMMESSI, AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI 

PER IL  CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI UN 

POSTO (A TEMPO PIENO E INDETERMINATO) DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE 

- CAT. C1 - E DI DUE POSTI (A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO N. 18 ORE  

SETTIMANALI) DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C1 (C.C.N.L. 

31/03/1999)      

 

 

 

 

 

 

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di gennaio nella Casa Comunale. 

 

 

Il Responsabile del Servizio: Dr. Fabrizio RACCA 

 

 

 

 



adotta la seguente determinazione: 

 

VISTO il Bilancio di Previsione relativo al triennio 2019 – 2021  approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n.  78  del 27/12/2019  ; 

 

VISTO il DUP 2019/2021; 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Giunta n. 106 del 02  luglio 2019 con cui l'Amministrazione definiva il 

fabbisogno triennale del personale; 

- la determina Prot. Gen. 479 del 15 ottobre 2019  con la quale si approvava il bando di concorso 

pubblico per soli esami per il conferimento di un posto (a tempo pieno e indeterminato) di agente di 

polizia locale - cat. c1 - e di due posti (a tempo parziale e indeterminato n. 18 ore  settimanali) di 

agente di polizia locale - cat. c1 (c.c.n.l. 31/03/1999); 

VISTO il bando di concorso per la copertura del posto di cui sopra, pubblicato all’Albo Pretorio  

web istituzionale dell’Ente  www.comune.sommarivadelbosco.it  ed in Amministrazione 

Trasparente –  Sezione “ bandi di concorso” e sulla gazzetta ufficiale n. 87 del 05/11/2019 IV Serie 

Speciale;  

  

Considerato che lo scrivente, in qualità di Presidente – R.U.P.  della Commissione esaminatrice 

nominata con Delibera di Giunta n. 206 del 17/122019, dichiara l’ammissibilità delle domande 

evidenziando quelle regolari, irregolari od ammesse con riserva; 

  

Visti: 

- l’art. 1 comma 2 del DPR 487/1994 che stabilisce “il concorso pubblico deve svolgersi con 

modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, 

ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forma di 

preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali”. 

- l’art. 7 comma 2 bis del DPR 487/1994 che afferma che “le prove di esame possono essere 

precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di 

personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali 

possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati 

da esperti in selezione”; 

  

  

Visto l’art. 65 del d.lgs. 82 del 2005 e s.m.i. 

  

Viste tutte le domande pervenute e la documentazione alle stesse allegata. 

  

Dato atto che sono pervenute n.  58 domande di partecipazione al concorso, mantenute agli atti, il 

tutto come indicate nell’allegato “A” che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale delle 

presente determina;  

  

  

Visto il parere di regolarità tecnica previsto dall’art. 174 bis del D.lgs. 276/2000 espresso in senso 

favorevole attraverso la sottoscrizione del presente atto. 

  

http://www.comune.sommarivadelbosco.it/


Visto il bando di concorso relativo al concorso di cui all’oggetto; 

  

Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

  

D E T E R M I N A 

  

Richiamato tutto quanto espresso in premessa al fine di costituire parte integrante e 

sostanziale del presente determinato 

1) Di dare atto dell’avvenuta verifica delle modalità di diffusione del bando di concorso; 

2) Di approvare il documento denominato allegato “A” contenente i nominativi dei candidati 

ammessi, ammessi con riserva e non ammessi alla selezione pubblica per la formazione di una 

graduatoria relativa al profilo professionale  per il conferimento di un posto (a tempo pieno e 

indeterminato) di agente di polizia locale - cat. C1 - e di due posti (a tempo parziale e indeterminato 

n. 18 ore  settimanali) di agente di polizia locale - cat. C1 (c.c.n.l. 31/03/1999) che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente determina; 

3) Di dare atto che i candidati non ammessi indicati all’interno del già menzionato allegato “A”, con 

a fianco la dicitura “non ammessi” e la motivazione di tale mancata ammissione al concorso, 

saranno avvertiti anche singolarmente; 

4) Di pubblicare la presente determinazione all’interno della sezione concorsi sul sito internet 

istituzionale dell’Ente; 

5) Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al concorso, 

ai componenti della commissione giudicatrice per gli adempimenti successivi; 

6) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa. 

 

 

 

 



 

La presente determinazione: 

 

[  ] Viene trasmessa in copia al Responsabile del Servizio Finanziario (art. 151, comma 4 del TUOEL 

e art. 35, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi) nonché al 

Responsabile dei Servizi Generali per quanto di competenza ed acquisisce efficacia dalla data di 

apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

[ X ] Viene trasmessa in copia al Responsabile dei Servizi Generali per quanto di competenza ed 

acquisisce efficacia dalla data di adozione (art. 35, comma 6 del Regolamento sull'ordinamento 

degli uffici e dei servizi) 

 

Sommariva del Bosco, li, 15/01/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

Dr. Fabrizio RACCA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


