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ORIGINALE 

 
DETERMINAZIONE AREA AFFARI GENERALI 

 
Numero  38   del  29-06-22  

 
Reg. generale 264 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO SPECIFICO relativo al Concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Municipale -  
categoria C CCNL Funzioni Locali  tempo indeterminato e parziale 80%, indetto 
con determinazione n. 104 del 1° dicembre 2021 -  PROVA ORALE 

 

 
 

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,  lità 2022 - 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 
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 

 

- il relativo Bando di concorso è stato  pubblicato sul sito istituzionale del Comune in data 3 

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; 

- con propria Determinazione n. 26 del 18 maggio 2022 è stato approvato l'elenco degli 
ammessi e l'elenco dei non ammessi al concorso in questione; 

- con propria Determinazione n. 28 del 19 maggio 2022 è stata nominata la Commissione 
Esaminatrice del concorso in oggetto; 
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Dato atto che in data 7 luglio 2022 si svolgerà la prova orale del concorso in oggetto, alla 
ella prova scritta effettuata in 

data 16 giugno 2022; 

Considerato che 
diffusione del Virus Covid-19, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14 

a decorrere dal 15 febbraio 2021 

anza 3 
febbraio 2020 nr. 630 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ;  

Dato atto che successivamente, su proposta del Ministero della Pubblica Amministrazione, di 
cui alla nota prot. ULM_ FP-686 del 20 maggio 2022, è stato emanato il Protocollo per lo 
svolgimento dei concorsi pubblici, adottato con Ordinanza del Ministero della Salute  
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31/05/2022 al nr. 126, che sostituisce il Protocollo del 15 
aprile 2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

Rilevato che il suddetto protocollo prevede che tutti gli adempimenti necessari per una 
corretta gestione e organizzazione dei concorsi debbano essere pianificati in uno specifico 
documento contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, 
tenendo conto di quanto evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza 
previsti dalla normativa;  

Visto a tal fine il Piano Operativo specifico della procedura concorsuale in questione facente 
parte integrante del presente provvedimento predisposto in conformità ai protocolli 
ministeriali contenente tutti gli adempimenti per la corretta gestione e organizzazione della 
prova;  
Visti:  
- il Decreto Legislativo 267/2000;  
- lo Statuto Comunale;  
- il regolamento comunale Uffici e Servizi;  
- il Decreto Sindacale n. 14/2021 che nomina la sottoscritta Responsabile di Posizione 
Organizzativa del Settore Affari Generali;  

DETERMINA 

Di  approvare il Piano Operativo specifico della procedura concorsuale, per esami, per la 
copertura, a tempo indeterminato e parziale 80%,  di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale,  

 - prova orale, così come previsto dal nuovo protocollo di 
svolgimento dei concorsi pubblici, allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale;  

Di disporre: 

- la pubblicazione del medesimo documento 
istituzionale del Comune di Villasor;  

- la trasmissione al Dipartimento per la Funzione Pubblica di una autodichiarazione attestante 
la piena e incondizionata conformità del Piano Operativo alle prescrizioni del Protocollo; 

- la trasmissione del citato Piano Operativo specifico ai componenti della Commissione 
esaminatrice oltre che a tutto il personale addetto  
 

 
 

PISTIS RITA 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147-bis DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267: 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
******* 
Data: 29-06-2022 Il Responsabile del servizio 
 PISTIS RITA 
 
 
 


