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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
V SETTORE - POLIZIA LOCALE
Registro Generale 506 del 16/06/2022
Registro Settoriale 32 del 16/06/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI E NON AMMESSI ALLA
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI 12 ORE SETTIMANALI
DI N. 2 (DUE) AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CAT. GIUR. C.,
POSIZIONE
ECONOMICA
C1,
PERIODO
01/07/202231/12/2022, DA ASSEGNARE AL SETTORE POLIZIA LOCALE
L'anno duemilaventidue il giorno 16 del mese di Giugno nella sede
Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge, il Responsabile del Settore Dott. Francesco Nota nell’esercizio delle
proprie funzioni

Istruttore e RUP del Settore:
V SETTORE - Polizia Locale
Dott. Francesco Nota

Il Responsanbile del Settore:
V SETTORE - Polizia Locale
Dott. Francesco Nota

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.
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Premesso che:
 con Decreto Sindacale, prot. n. 5922 del 01/07/2021, sono state attribuite al sottoscritto
dott. Francesco Nota le funzioni e le responsabilità del V settore – Polizia Locale e
S.U.A.P.;
 in relazione al presente provvedimento lo stesso responsabile di posizione organizzativa
ha verificato e non ha rilevato, né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto
di interessi, con la insussistenza dell’obbligo di astensione;
 Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 03/05/2022 come integrata e
rettificata dalla Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 17/05/2022 e dalla Delibera di
Giunta Comunale n. 66 del 26/05/2022 con la quale si è diramato apposito indirizzo al
settore Polizia Locale per dare corso all’assunzione di n. 2 (due) agenti di Polizia Locale
a tempo determinato e parziale di 12 (dodici) ore settimanali come programmate nella
deliberazione G.C. n. 55/2021, con decorrenza dal 01/07/2022 al 31/12/2022;
 Richiamata la propria determinazione n. 27 del 26/05/2022 di approvazione dell’
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
E PARZIALE DI 12 ORE SETTIMANALI DI N. 2 (DUE) AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CAT.
GIUR. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DA ASSEGNARE AL SETTORE POLIZIA LOCALE” e
il relativo schema di domanda predisposto e denominato “ALLEGATO A” annesso
all’avviso di selezione;
 Vista la pubblicazione prot. 05291 del 26/05/2022, alb. N. 694/2022, dell’AVVISO DI
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E
PARZIALE DI 12 ORE SETTIMANALI DI N. 2 (DUE) AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CAT.
GIUR. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DA ASSEGNARE AL SETTORE POLIZIA LOCALE” e
il relativo schema di domanda predisposto e denominato “ALLEGATO A” annesso
all’avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale ed avente quale termine di
presentazione delle domande il giorno 13/06/2022 alle ore 13:00;
 Considerato che entro il termine di presentazione delle domande sono pervenute
tramite piattaforma telematica di protocollazione dall’ufficio protocollo del Settore Affari
Generali, n. 17 (diciassette) domande di partecipazione;
 Considerato che delle n. 17 (diciassette) domande di partecipazione alla selezione, n.
15 (quindici) sono inserite nell’elenco “ammessi” e n. 2 (due) nei “non ammessi” in
quanto sprovviste del modello di domanda denominato “allegato A”, requisito obbligatorio
a pena di esclusione ai sensi dell’art. 4 dell’avviso di selezione pubblica;
 Rilevato che a seguito di tale operazione è statopredisposto l’elenco dei candidati
ammessi e non ammessi alla selezione pubblica per esame a mezzo colloquio che viene
allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
 Visto il “Nuovo regolamento per la disciplina delle procedure concorsuali e delle modalità
di accesso” approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 28/04/2022 il quale
all’art. 19 disciplina la competenza alla nomina della commissione esaminatrice da parte
del Segretario Generale che quindi verrà nominata con separato provvedimento;
 Visti:
 Il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
 Il vigente “Nuovo Regolamento per la disciplina delle procedure concorsuali e delle
modalità di accesso” approvato con D.G. n. 47 del 28/04/2022;
 Il D.P.R. n. 487/1994 e sue successive modificazioni e integrazioni;
 Il D.lgs. n. 165/2001 e sue successive modificazioni e integrazioni;
 Il D.P.R. n. 445/2000 relativamente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
 Il vigente Piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 approvato con D.G. n.
55 del 16/06/2021 come integrato e modificato dalle D.G. n. 51/2022, n. 65/2022 e n.
66/2022;
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lo statuto comunale

D ET E RM I N A














a.

di approvare quanto in premessa descritto che forma parte integrante e sostanziale
della presente e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della Legge 07/08/1990
n.241 e ss.mm.ii;
di dare atto che entro il termine di presentazione delle domande sono pervenute tramite
piattaforma telematica di protocollazione n. 17 (diciassette) domande di partecipazione
alla selezione pubblica, di cui n. 15 (quindici) sono inserite tra l’elenco degli “ammessi”
e n. 2 (due) tra i “non ammessi” in quanto sprovviste del modello di domanda denominato
“allegato A”, requisito obbligatorio a pena di esclusione ai sensi dell’art. 4 dell’avviso di
selezione pubblica;
di approvare l’allegato elenco dei candidati “ammessi” e “non ammessi” alla selezione
pubblica per esame a mezzo colloquio, per formarne parte integrante e sostanziale della
presente;
di procedere alla pubblicazione dell’elenco dei candidati “ammessi” e “non ammessi”
all’albo pretorio del Comune di Deliceto e sul sito istituzionale dell’Ente;
di dare atto che ai sensi degli artt. 6 e 7 dell’avviso di selezione pubblica per esami per
assunzione a tempo determinato e parziale di 12 ore settimanali di n. 2 agenti di Polizia
Locale, cat. Giur. C, posizione economica C1 avente prot. 05291/2022, alb. n. 694 i
nominativi dei candidati sono sostituiti dal num. di protocollo assegnato in fase di
presentazione delle domande e che non vi saranno comunicazioni personali ai candidati
in quanto l’elenco degli ammessi e non ammessi al colloquio, la comunicazione del
calendario d’esame e del luogo di espletamento della prova nonché qualsiasi altra
comunicazione attinente la presente procedura saranno pubblicate esclusivamente
sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente valevole quale notifica ai sensi di Legge;
di dare atto che con separato provvedimento il Segretario Generale provvederà alla
nomina della commissione esaminatrice e convocazione dei candidati ammessi con
indicazione della data di esame a mezzo colloquio, ai sensi del “Nuovo regolamento per
la disciplina delle procedure concorsuali e delle modalità di accesso” approvato con
Deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 28/04/2022;
di dare infine atto che il presente provvedimento è accessibile dall'home page del sito
internet del Comune di Deliceto, sezione “Determine PL” dell’Albo Pretorio e sarà reso
reperibile ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione
trasparente/Provvedimenti Dirigenti Amministrativi”;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
di dare atto che:
ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n.241/1990 il responsabile del procedimento è il
Responsabile del Settore Polizia Locale, Comm. Francesco Nota.
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PUBBLICAZIONE IN ALBO PRETORIO N.774
La determinazione N.506 del 16-06-2022, ai ﬁni della pubblicità degli atti amministrativi e della
trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata per 15 giorni all’albo pretorio dell’Ente dal
16-06-2022 al 01-07-2022

Data
16/06/2022
Il responsabile della pubblicazione
Dott. Francesco Nota - Polizia Locale
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REPORT FIRME DIGITALI
Sulla determinazione N.506 del 16-06-2022, sono apposte le seguenti firme digitali:

Dettagli Firma
Numero firme:

1

Firmato da:

NOTA FRANCESCO il 16/06/2022 18:20:49
Ente certificatore: Namirial CA Firma Qualificata
Scadenza certificato: 05/04/2024 00:00:00

Data
16/06/2022
Piattaforma Traspare

