
 

 

Comune di Palau 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 80 del 06/04/2022 
 

proposta n.881 / 2022 

 
 

Settore Vigilanza  
 

Oggetto: PUBBLICA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI INA 
GRADUATORIA DI IDONEI DALLA QUALE ASSUMERE 
AGENTI DI POLIZIA LOCALE CON CONTRATTO A TEMPO 
PIENO E DETERMINATO, CATEGORIA C - SETTORE 
VIGILANZA.  APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI 
AMMESSI CON RISERVA 

 
 
 
 
 
 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente (ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005): 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 
 

 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 

Premesso 
- che con propria determinazione n.23 del 07/02/2022 è stato approvato il bando per il concorso 

pubblico, per soli esami, per l’assunzione di agenti di polizia locale, cat. C1, a tempo pieno e 
determinato; 

- che l’avviso è stato regolarmente pubblicato all’albo on line e sul sito internet di questo Comune, prima 
fino al 28/02/2022 e poi fino al 21/03/2022, termine perentorio quest’ultimo di presentazione delle 
domande di partecipazione; 

- che, entro tale data, sono pervenute all’ufficio protocollo del Comune di Palau, n.24 domande; 
- che ragioni di snellimento della procedura amministrativa consigliano che l’istruttoria delle domande 

pervenute, la regolarizzazione di quelle che presentano irregolarità sanabili e l’ammissione definitiva 
sia effettuata prima della prova orale limitatamente ai candidati che saranno risultati idonei; 

 
rilevato, pertanto, che il numero dei candidati ammessi con riserva alla selezione risulta essere pari a n.24 
(Allegato A), riservandosi, comunque, il Comune di Palau la facoltà di disporre, in ogni momento, l’esclusione 
dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti; 
 
ritenuto opportuno, al fine di definire la procedura, approvare contestualmente l’elenco dei candidati ammessi 
con riserva; 
 
evidenziato che tutte le comunicazioni ai candidati saranno effettuate tramite pubblicazione nel sito 
istituzionale, avendo valore di notifica a tutti gli effetti; 
 
che la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa alla selezione in oggetto, sarà 
trasmessa al segretario della commissione esaminatrice per gli adempimenti successivi;   
 
 
visti: 

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 

- gli artt. 107 e 109, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle 
responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi; 

- il Decreto del Sindaco n. 2 del 07/02/2022, con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le 
responsabilità di questo Settore ed individuato il funzionario responsabile ex art. 50, comma 10, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

- gli artt. 151, comma 4, 184, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 22.12.2021, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione dell’esercizio 2022/2024; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2022, con la quale è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione 2022/2024; 
 
dato atto: 

- dell'assenza di conflitto di interesse del firmatario e dei dipendenti che hanno preso parte al 
provvedimento, ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

- che i soggetti destinatari dell'atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitti di interesse; 
- che questo provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all'assolvimento degli obblighi 

in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. n. 33/2013); 
 

DETERMINA 
 
per i motivi espressi in premessa, 
 

- di dare atto che, a seguito delle domande pervenute per il concorso pubblico per esami, per 
l’assunzione a tempo pieno e determinato di agenti di polizia locale, categoria C1, i candidati ammessi 
con riserva risultano essere pari a n.24, come da Allegato A; 
 

- di dare atto che tutte le comunicazioni ai candidati saranno effettuate tramite pubblicazione nel sito 
istituzionale dell’Ente. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 
 



 
- di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al concorso di cui 

all’oggetto, al segretario della commissione giudicatrice per gli adempimenti successivi; 
 

- di procedere alla pubblicazione sul sito del Comune della presente determinazione con l’elenco 
nominativo dei candidati ammessi con riserva (Allegato A) al concorso di cui all’oggetto; 

 
- di attestare: 
 la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa (art.147-bis, D.Lgs.n.267/2000); 
 che i pagamenti, conseguenti all’impegno di spesa da assumere, sono compatibili con gli stanziamenti 

di bilancio e con le regole di finanza pubblica (visto di compatibilità monetaria - art.9, comma 1, lett. a, 
punto 2, del D.L. n.78/2009). 
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