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Comune di Portoscuso
Provincia del Sud Sardegna

Area 1 - Amministrativa
Settore Affari Generali e Personale

DETERMINAZIONE GENERICA

Proposta n. 1685 del 29/12/2021

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO, PER TITOLO ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI A
TEMPO INDETERMINATO E PART TIME (50%) PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI
POLIZIA LOCALE DA ASSEGNARE ALL’AREA 2 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, CON
RISERVA DI POSTI IN FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. (ex art. 1014, comma 3 e 4, e art.
678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010) -AMMISSIONE CANDIDATI

PREMESSO che :
con deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 19 aprile 2021, avente ad oggetto:
“Programma Triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 e piano occupazionale 2021”, è
stata prevista, nel piano occupazionale 2021, l’assunzione a tempo indeterminato e part time (50%)
di n.2 agenti di polizia Locale da assegnare all’Area 2 -Servizio Polizia Municipale;

che l’amministrazione ha inteso avvalersi, al fine di garantire la celerità dei processi
assunzionali, del disposto di cui alla L. n. 56/19 che, all’art. 3, comma 8, prevede che nel
triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono

essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo D.Lgs. n.
165 del 2001;

che con determinazione n.1416 del 28 ottobre 2021 è stato approvato il relativo bando di concorso,
per il quale, ai sensi dell’art. 5 del suddetto bando, i termini di presentazione delle domande di
partecipazione scadevano il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso, per
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale ;
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DATO ATTO che l’ avviso di selezione pubblica è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – IV serie speciale Concorsi – n. 86 del 29 ottobre 2021 e pertanto la scadenza della
presentazione delle domande di partecipazione è stata stabilita al 29 novembre 2021;

Dato atto che ai sensi dell’art. 12 del vigente regolamento sulle procedure concorsuali Il provvedimento di
indizione della procedura selettiva e di approvazione del relativo bando è adottato dal Responsabile del
servizio Affari Generali e Personale, individuato come Servizio competente ad avviare le procedure, al quale
compete tutta la procedura di pubblicazione del bando e istruttoria delle domande, sulla base del
programma di assunzioni definito dall'Amministrazione;

Richiamato l’art.7 del bando di concorso ad oggetto Svolgimento del concorso e relative
comunicazioni. Preselezione per il quale : Al fine di assicurare la celerità del procedimento
l’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora il numero delle domande sia particolarmente elevato
(superiore a cinquanta), di subordinare l’ammissione al concorso al superamento di una preselezione,
basata su test psico-attitudinali e/o culturali e sulle materie di esame di cui al ….omissis

CONSTATATO che, entro i termini di cui al bando di concorso, sono pervenute n.44 domande di
partecipazione e che, pertanto, essendo pervenuto un numero di domande inferiore a 50 non si rende
necessario l’espletamento della prova preselettiva di cui all’art.7 del bando di concorso;

Evidenziato che l’ammissione dei candidati alle prove d’esame avviene sulla base di quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, sotto la propria responsabilità, e che a seguito di ulteriore verifica e
riscontro di eventuale difetto dei requisiti previsti dal bando di concorso si procederà, in qualsiasi momento,
all’esclusione dalla selezione;

Ritenuto, quindi, di dover procedere dell’ammissione ed esclusione dei candidati, in base alla istruttoria
delle domande pervenute dei candidati entro i termini previsti dal bando di concorso ;

Considerato pertanto che a seguito espletamento dell'istruttoria delle domande di partecipazione, si
dichiarano i sottoelencati candidati:

A) Candidati Ammessi (nr protocollo ordine presentazione domanda)
NUMERO Protocollo

1) 15692 del 02/11/2021

2) 15874 del 03/11/2021

3) 15936 del 04/11/2021

4) 16108 del 08/11/2021

5) 16110 del 08/11/2021

6) 16297 del 09/11/2021

7) 16584 del 12/11/2021

8) 16660 del 15/11/2021

9) 16694 del 16/11/2021

10)16925 del 18/11/2021

11)16971 del 19/11/2021



Area 1 - Amministrativa - DETERMINAZIONE GENERICA pag. 3 di 6

12)17078 del 22/11/2021

13)17110-17184 del 23/11/2021

14)17113-14-15 del 23/11/2021

15)17431 del 29/11/2021

16)17432 del 29/11/2021

17)17433 del 29/11/2021

18)17434 del 29/11/2021

19)17437 del 29/11/2021

20)17445 del 29/11/2021

21)17446 del 29/11/2021

22)17447 del 29/11/2021

23)17448 del 29/11/2021

b) ammessi al concorso con riserva (Candidati che hanno presentato domanda di partecipazione
mancante di alcune dichiarazioni/documentazioni rispetto a quanto indicato nel bando di concorso, ed
ammessi a condizione che integrino la domanda di partecipazione con le dichiarazioni/documentazioni
mancanti entro la data fissata per la selezione)-INTEGRAZIONE COPIA PATENTE DI GUIDA

NUMERO Protocollo

1. 15695 del 02/11/2021
2. 16333 del 10/11/2021
3. 16334 del 10/11/2021
4. 16399 del 11/11/2021
5. 16446 del 11/11/2021
6. 16623 del 15/11/2021
7. 16706 del 16/11/2021
8. 16802 del 17/11/2021
9. 16902del 18/11/2021
10. 17187 del 24/11/2021
11. 17247 del 25/11/2021

12. 17376 del 26/11/2021-17486 del 30/11/2021
13. 17422 del 29/11/2021
14. 17427 del 29/11/2021
15. 17430 del 29/11/2021
16. 17436 del 29/11/2021
17. 17441 del 29/11/2021
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Candidati esclusi per le motivazioni specificate a fianco di ognuno:

NUMERO Protocollo

1)15919del 04/11/2021 Irregolarità amministrativa
2)16109 del 08/11/2021 No patente di guida A
3)16575 del 12/11/2021 No patente di guida A
4)17442 del 29/11/2021 Irregolarità amministrativa

Dato atto che resta ferma la facoltà dell’Amministrazione comunale di disporre, in qualsiasi momento,
anche successivamente all’espletamento delle prove, cui i candidati vengono ammessi con ampia riserva,
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti dal bando;

Richiamati:
- la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 3 settembre 2010 n.12

ad oggetto “Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda
di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi
sull’utilizzo della PEC”;

- il D.Lgs. n.165/2001 ad oggetto “Norme generali sull’ordinamento del lavoro delle Amministrazioni
pubbliche”

- il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
- il vigente regolamento per le procedure concorsuali

VISTO il vigente Regolamento sulle procedure concorsuali;
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e, in particolare, l’articolo 91;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Piano anticorruzione e trasparenza per il triennio 2021/2023 ;

propone

di approvare l'elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva e dei candidati non ammessi alla
partecipazione al concorso pubblico per per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e part
time (50%) di n.2 agenti di polizia Locale da assegnare all’Area 2 -Servizio Polizia Municipale ;

Di procedere, pertanto, per quanto di competenza, all’ammissione al concorso pubblico per l’assunzione a
tempo indeterminato e part time (50%) di n.2 agenti di polizia Locale da assegnare all’Area 2 -Servizio
Polizia Municipale dei sottoelencati candidati (NR protocollo domanda di partecipazione) :

NUMERO Protocollo

1) 15692 del 02/11/2021
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2) 15874 del 03/11/2021

3) 15936 del 04/11/2021

4) 16108 del 08/11/2021

5) 16110 del 08/11/2021

6) 16297 del 09/11/2021

7) 16584 del 12/11/2021

8) 16660 del 15/11/2021

9) 16694 del 16/11/2021

10) 16925 del 18/11/2021

11) 16971 del 19/11/2021

12) 17078 del 22/11/2021

13) 17110-17184 del 23/11/2021

14) 17113-14-15 del 23/11/2021

15) 17431 del 29/11/2021

16) 17432 del 29/11/2021

17) 17433 del 29/11/2021

18) 17434 del 29/11/2021

19) 17437 del 29/11/2021

20) 17445 del 29/11/2021

21) 17446 del 29/11/2021

22) 17447 del 29/11/2021

23) 17448 del 29/11/2021

Di ammettere al concorso con riserva (Candidati che hanno presentato domanda di partecipazione
mancante di alcune dichiarazioni/documentazioni rispetto a quanto indicato nel bando di concorso, ed
ammessi a condizione che integrino la domanda di partecipazione con le dichiarazioni/documentazioni
mancanti entro la data fissata per la selezione) i sottoelencati candidati INTEGRAZIONE COPIA PATENTE
DI GUIDA

NUMERO Protocollo

1) 15695 del 02/11/2021
2) 16333 del 10/11/2021
3) 16334 del 10/11/2021
4) 16399 del 11/11/2021
5) 16446 del 11/11/2021
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6) 16623 del 15/11/2021
7) 16706 del 16/11/2021
8) 16802 del 17/11/2021
9) 16902del 18/11/2021
10) 17187 del 24/11/2021
11) 17247 del 25/11/2021

12) 17376 del 26/11/2021-17486 del 30/11/2021
13) 17422 del 29/11/2021
14) 17427 del 29/11/2021
15) 17430 del 29/11/2021
16) 17436 del 29/11/2021
17) 17441 del 29/11/2021

di escludere per le motivazioni specificate a fianco di ognuno:

NUMERO Protocollo

1 15919del 04/11/2021
Irregolarità
amministrativa

2 16109 del 08/11/2021 No patente di guida A
3 16575 del 12/11/2021 No patente di guida A

17442 del 29/11/2021
Irregolarità
amministrativa

Di dare atto, infine, che resta ferma la facoltà dell’Amministrazione Comunale di disporre con atto motivato,
in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento delle prove cui i candidati vengono
ammessi con ampia riserva, l’esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal
bando di concorso.

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale – T.A.R. – entro 60 gg, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla data del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
SERCI ADRIA
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