
                               

COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

 DETERM.DEL RESPONSABILE
III UNITA OPERATIVASERV.FINANZIARIO-PERSONALE-ECONOMATO

n. 03/52 del 28/05/2019

OGGETTO:
AMMISSIONE CANDIDATI PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E 
COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI 
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE, (CAT.C - 
POS.ECON. C1) PER ESIGENZE TEMPORANEE, ANCHE PART-TIME.

L'anno Duemiladiciannove il giorno Ventotto del mese di Maggio nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno 
specificato.
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con provvedimento sindacale n. 7013 del 28/05/2019 al sottoscritto sono 
state attribuite tutte le funzioni di cui agli artt.107 e 109 del D. Lgs.267/2000 con riferimento alla 
responsabilità  degli  uffici  dei  servizi  e  delle  attività  facenti  capo  alla  III^  U.O.  "Servizio 
Finanziario/Personale/Economato";

Visto  il  proprio  atto  n.  3042  del  07/05/2019  mediante  il  quale  veniva  predisposto  ed 
approvato il Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria 
per  assunzioni a tempo determinato di agenti di polizia locale, (cat.c – pos.econ. c1) per esigenze 
temporanee, anche part-time;

Considerato  che il  termine perentorio  per  la  presentazione  delle  domande è scaduto il 
27/05/2019 e che della sopravvenuta spedizione nei termini della domanda non fa fede la data di 
spedizione, per cui le domande dovevano effettivamente pervenire al Protocollo dell’Ente entro e 
non oltre il 27 maggio 2019, pena l’esclusione dal concorso;

Constatato  che  l'art.  3,  comma  3,  del  D.P.R.  9  Maggio  1994  n.487,  attribuisce 
all'Amministrazione interessata la competenza all'esame delle domande per l'accertamento della 
sussistenza dei requisiti in capo ai singoli candidati;

Visto che sono pervenute n. 62 domande di cui all'allegato "A";

Dato atto che i candidati ammessi sono n. 62, di cui 2 ammessI con riserva, così come da 
allegato “B” - predisposto dall’Ufficio Personale;

Che i  candidati,  di  cui  all'allegato  "B",  ammessi  "con riserva"  alla  selezione  medesima 
dovranno   integrare  la  domanda  di  partecipazione,  anche  il  giorno  stesso  del  colloquio,  con 
l'elemento  richiesto  dal  bando,  la  cui  mancanza  nella  domanda  originaria  non  comporta 
l'esclusione dal concorso in quanto sanabili come previsto dal bando stesso;

Che,  così  come  previsto  dal  Bando,  ai  suddetti  candidati  sarà  data  comunicazione 
mediante pubblicazione  sul sito istituzionale dell’Ente entro il 31 Maggio 2019;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1)  di ammettere alla selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per 
assunzioni a tempo determinato di agenti di polizia locale, (cat.c – pos.econ. c1) per esigenze 
temporanee, anche part-time, i candidati di cui all'allegato "B";

2) di ammettere, con riserva, alla selezione pubblica di cui al precedente punto n. 2 candidati indicati 
nell'allegato "B" invitandoli,  comunque, a presentare una dichiarazione integrativa dell'elemento 
richiesto dal bando, entro il giorno del colloquio previsto per il 04/06/2019, la cui mancanza nella 
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domanda originaria non comporta l'esclusione dal concorso in quanto sanabile come previsto dal 
Bando stesso;

3)  di pubblicare sull'home page del sito internet istituzionale del Comune di Numana e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” la presente determinazione;

4) di  dare atto che il  presente provvedimento non comportando spesa non e'  soggetto al  visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Alfio Camillucci
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____________________________________________________________ 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:          FAVOREVOLE

Art.147 bis D.Lgs 267/2000
Numana, li 28/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
        Alfio Camillucci

___________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE :  FAVOREVOLE
Art. 147 bis  del D.Lgs. 267/2000;

Numana, li ......................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              FINANZIARIO  

      P.Az.le Alfio Camillucci

_____________________________________________________________ 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  attestante la copertura finanziaria:
Art.151, comma 4 ed art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;

Numana, li ......................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                FINANZIARIO  
      P.Az.le Alfio Camillucci

_______________________________________________________________________

Della suestesa determinazione viene iniziata la pubblicazione all’albo pretorio del Comune 
Il __________ ,per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1, D.Lgs n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
       Alfio Camillucci
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Amministrazione Aperta 
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