
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  VVIILLLLAASSOORR  
                            Provincia del Sud Sardegna 

ORIGINALE 

 
DETERMINAZIONE AREA AFFARI GENERALI 

 
Numero  26   del  18-05-22  

 
Reg. generale 185 

 
 

Oggetto: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Agente di Polizia 
Municipale a tempo indeterminato e parziale 80% - Ammissibilità domande 
regolari - Esclusione domande che presentano irregolarità non sanabili. 

 

 
 

Premesso che con  deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 30 settembre 2021 è stata 
integrata e modificata la Programmazione del Fabbisogno del personale 2021/2023 approvata 
con deliberazione n. 8 del 29 gennaio 2021, integrata con atto n. 16 del 12 febbraio 2021, 
nell'ambito della quale è stata prevista, tra l'altro,  - la copertura a tempo 
indeterminato e parziale 80% di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale, categoria C CCNL 
Funzioni Locali, Settore Vigilanza, mediante concorso pubblico da indire entro il mese di 
dicembre 2021; 

- Con nota prot. 14839 del 15 novembre 2021, è stata data comunicazione ai sensi  
articolo 34 bis del Decreto Legislativo 165/2021; 

-  nei termini di legge non è intervenuta assegnazione di personale; 

- con determinazione del Settore Affari Generali n. 104 del 1° dicembre 2021, in esecuzione 
delle deliberazioni sopra citate, è stato indetto concorso pubblico per esami per la copertura, a 
tempo indeterminato e parziale 80%,  di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale,  di categoria di 
accesso C ; 

- il relativo Bando di concorso è stato  pubblicato sul sito istituzionale del Comune in data 3 
gennaio 2022, sezione Trasparenza alla voce Concorsi e one n. 12 
e n. 22);  

-  è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale  concorsi n. 1 del 4 gennaio 
2022, con scadenza alle ore 13:00 del 3 febbraio 2022; 

articolo 3 del bando di concorso la partecipazione alla 
procedura concorsuale avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di 
domanda on previa registrazione su apposita piattaforma messa a disposizione, a 
seguito di affidamento del servizio disposto con  determinazione n. 97 del 23 novembre 2021, 
dalla Ditta Ales Srl di Selargius; 

Dato atto che: 
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- La Ditta Ales Srl, con nota in data 4 febbraio 2022, ha trasmesso i file contenenti n. 
130 candidature presentate entro i termini di scadenza; 

- esame della documentazione è emerso che i file relativi a n. 3 candidati non 
contengono la domanda di partecipazione, così come confermato dalla Ditta Ales con 
nota inviata tramite PEC in data 11 marzo 2022; 

Visti: 

-  il DPR 445/2000, articoli 38 e 39; 

- il Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, articolo 65; 

- 
Ammissione ed esclusione dal Concorso>>; 

Richiamato il Bando del Concorso nella parte in cui disciplina: 

- i requisiti per l'ammissione; 

- modalità e termini di trasmissione delle domande; 

- allegati alla domanda; 

- ammissibilità delle domande  cause di non ammissione/esclusione; 

Ritenuto disporre: 

- ammissione alla selezione dei concorrenti in possesso dei requisiti previsti, che 
abbiano presentato regolare domanda, risultanti nel prospetto allegato alla presente 
determinazione contrassegnato con la lettera A); 

- di escludere, per i motivi indicati si risultanti 
nel prospetto allegato alla presente determinazione contrassegnato con la lettera B), ai 
quali sarà data comunicazione formale; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il Decreto Sindacale n. 14/2021 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile di 
 

 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, 

1) Di ammettere al ccoonnccoorrssoo  ppuubbbblliiccoo,,  ppeerr  eessaammii,,  ppeerr  llaa  copertura a tempo 
indeterminato e parziale 80% di un posto di Agente di Polizia Locale, categoria C 
CCNL Regioni e Autonomie Locali, indetto con determinazione n. 104 del 1° dicembre 
2021,i richiedenti di cui to prospetto contraddistinto con la lettera A),  risultanti 
in possesso dei requisiti previsti che hanno presentato regolare domanda; 

2) Di escludere e, pertanto, di non ammettere al Concorso sopra citato, in quanto hanno 
presentato domanda non regolare e non sanabile, i richiedenti, contrassegnati, ai fini del 
rispetto della normativa in materia di privacy, con il numero di protocollo attribuito alla 
relativa domanda, come da  allegato prospetto B); 
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3) Di comunicare ai concorrenti non ammessi il provvedimento di esclusione e i relativi 
motivi; 

4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 
-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla re
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

5) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il 
presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

nto, non necessitando del visto di regolarità 

responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo 
da parte del responsabile del servizio interessato; 

6) Di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione sulla 
rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

7) Di comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il 
responsabile del procedimento è la sottoscritta. 

 
 

 
 

PISTIS RITA 

 
 
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147-bis DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267: 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
******* 
Data: 18-05-2022 Il Responsabile del servizio 
 PISTIS RITA 
 
 
 


