
REGISTRO GENERALE

N°   586   del   31/05/2022   

POLIZIA MUNICIPALE

REGISTRO  SETTORE    N°  53    DEL      31/05/2022

BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE CATEGORIA GIURIDICA C A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO. AMMISSIONE ED 
ESCLUSIONE CANDIDATI  

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE CATEGORIA GIURIDICA C - PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE  -  TEMPO  PARZIALE  50%  E  DETERMINATO  8  MESI:  AMMISSIONE  DEI 
CANDIDATI.

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA MUNICIPALE

Richiamate la propria determinazione R.G. N° 145 del 04/02/2022 “APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO 
PER  L'ASSUNZIONE  DI  N.4  AGENTI  DI  POLIZIA  MUNICIPALE  A  TEMPO  PARZIALE  E 
DETERMINATO”;

Dato  atto  che  dal  giorno  4/2/22  il  bando  di  concorso  è  stato  pubblicato  all’Albo  Pretorio,  nonché  sul  sito 
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e Concorsi” in forma integrale

Preso atto che il giorno 15/3/22 l’avviso del bando di concorso di cui alla determina RG 145/22 è stato pubblicato  
in Gazzetta Ufficiale  - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 21 del 15/3/22

Dato atto che la decadenza del termine di ricezione delle domande era fissato alle ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione dell’avviso di concorso in Gazzetta Ufficiale, che corrispondeva alle ore 12,00 del  
14/4/22

Considerato che 220 candidati hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, e che pertanto si è reso 
necessario espletare  l’istruttoria delle  domande pervenute  al  fine di  verificane la regolarità e  la  conformità  a  
quanto previsto dal Bando di Concorso approvato.

Valutato che a seguito dell’istruttoria è stato prodotto l’elenco allegato, nel quale si riportano i nominativi degli  
ammessi alle prove di esame ed i nominativi dei candidati esclusi, indicando per ciascuno di essi il motivo di 
esclusione

Considerato che l’allegato 1 “AMMISSIONE DEI CANDIDATI”, che costituisce parte integrante e sostanziale di 
questa determinazione, è stata redatta previa effettiva verifica dei requisiti richiesti

Ritenuto che resta ferma la facoltà dell’Amministrazione 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;
 
Richiamato il Bando di Concorso approvato con determinazione n. 145/22
Visto:
- 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 l’accesso agli impieghi dell’amministrazione comunale;
 
Considerato che:

 il Responsabile del procedimento è lo scrivente, Responsabile dell’Area Polizia Municipale
 lo  scrivente  non ha  conflitti  di  interesse,  neppure  potenziali,  rispetto  alla  procedura  di  cui  alla  presente  

determinazione e che non si trova in cause di astensione del procedimento;
 
Dato atto altresì che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione  
della copertura finanziaria della spesa;

Rilevata la propria competenza ai  sensi  del  decreto di  nomina del  Commissario Straordinario prot.  n.  27619 del  
22/06/2021

Tutto ciò premesso,
DETERMINA

Per i motivi sopra esposti, 



1) Di approvare l’Allegato 1 accluso alla presente determinazione e di conseguenza ammettere al CONCORSO PER 
L'ASSUNZIONE DI N.4 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO i 
candidati ivi elencati nella parte 1; contestualmente estromette dalla selezione i candidati elencati nella Parte 2 del  
medesimo Allegato 1, esclusi per la motivazione indicata nella riga corrispondente a ciascun nominativo.

 
2) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

della Campania sez. di Salerno entro 60 gg, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni dalla data del presente atto.



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

31/05/2022 al 15/06/2022.

Data 31/05/2022

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Sigismondo Lettieri

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


