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OGGETTO: DETERMINAZIONE DI SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA RELATIVAMENTE 

AL CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA 

LOCALE, CATEGORIA C1, DA ASSEGNARE ALL'AREA POLIZIA LOCALE 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali», ed in particolare: 

a) l’art. artt. 107 il quale disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza; 
b) l’art. 109, comma 3, il quale stabilisce che: «Nei comuni privi di personale di qualifica 

dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta   salva l'applicazione 
dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento 
motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro 
qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione»; 

 
VISTO il decreto n. 8 - Prot. n. 6875 del 1° luglio 2021, con il quale il sindaco ha conferito alla dott.ssa 
Sara Mandanici la Responsabilità dell’Area finanziaria attribuendole contestualmente la posizione 
organizzativa e le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
VISTO il decreto legislativo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare gli artt. 35 e 
seguenti che disciplina il reclutamento del personale nelle Pubbliche amministrazioni; 
 
ATTESO che: 

a) il Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, approvato dalla Giunta comunale 
con deliberazione n. 182 del 30 dicembre 2021 ed inserito nel Documento unico di 
programmazione 2022-2024 approvato in via definitiva dal Consiglio comunale con 
deliberazione n. 6 del 10 marzo 2022, annovera nel piano occupazionale per l’anno 2022 
l’assunzione di una nuova unità di personale con qualifica di agente di polizia locale, categoria 
C, da assegnare all’Area polizia locale; 

b) il combinato disposto degli art. 107, comma 3, lett. b), e art. 109 del decreto legislativo 
267/2000 attribuisce al Responsabile d’area la competenza nella gestione delle procedure 
concorsuali; 

c) l’art. 6 del Regolamento comunale relativo alle procedure di accesso al pubblico impiego, parte 
integrante del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, assegna all’Area 
finanziaria la competenza alla gestione dei concorsi pubblici; 

 
CONSIDERATO che in attuazione dell’indirizzo formulato nel Piano triennale del fabbisogno del 
personale 2022-2024, con determinazione n. 193 del 18 luglio 2022 la Responsabile dell’Area finanziaria 
ha avviato la procedura concorsuale ed approvato lo schema del bando di concorso pubblico, per 
esami, finalizzato all’assunzione di una nuova unità di con qualifica di agente di polizia locale, categoria 
C, da assegnare all’Area polizia locale; 
 
DATO ATTO che: 

a) il bando di concorso pubblico, per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un 
posto di agente di polizia locale, categoria C1, presso l'Area polizia locale, è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 23 agosto 2022;  

b) il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 15 settembre 2022, ed entro tale 
data sono pervenute n. 103 domande; 

c) con la determinazione n. 276 del 5 ottobre 2022 la Responsabile dell’Area finanziaria ha 
approvato l’elenco degli ammessi, in n. 86, gli ammessi con riserva, in n. 11, e degli esclusi, in n. 
6, alle prove concorsuali; 

 



d) è stato concesso il termine perentorio del 14 ottobre 2022 per regolarizzare la documentazione 
mancante; 

 
RILEVATO che alla scadenza del termine perentorio: 

- il candidato con numero di protocollo 10058 non ha inoltrato il certificato medico e che ai sensi 
dell’articolo 5 del bando di concorso il mancato perfezionamento in tutto o in parte delle 
irregolarità rilevate o l'inosservanza del termine perentorio accordato per la regolarizzazione 
comporterà l'esclusione dal concorso; 

- i restanti candidati ammessi con riserva hanno provveduto ad effettuare le integrazioni richieste; 
- all’esito dell’istruttoria da parte dell’ufficio competente il candidato con numero di protocollo 

9878 risulta ammesso, in quanto ha effettuato il versamento della tassa di concorso in data 19 
settembre 2022; 

 

DETERMINA 

1) Di sciogliere la riserva di ammissione al concorso pubblico per esami per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di un posto di Agente di Polizia Locale - Categoria C1, da 
assegnare all’area polizia locale; 

2) Di stabilire, conseguentemente, che sono ammessi anche i candidati con numero di 
protocollo: 

- 8949  

- 8787  

- 10056 -10057  

- 9898  

- 9775  

- 8784  

- 9820  

- 9827  

- 9440  

- 9878  

3) È escluso il candidato con numero di protocollo 10058 in quanto non ha inoltrato il 
certificato medico e che ai sensi dell’articolo 5 del bando di concorso il mancato 
perfezionamento in tutto o in parte delle irregolarità rilevate o l'inosservanza del termine 
perentorio accordato per la regolarizzazione comporterà l'esclusione dal concorso; 

4) 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; 

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

Eser. Finanz. Imp./Acc.

CUP

Tipo Acq.

Comp. Econ.PdC finanz.
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CIG
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Miss./Progr.
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Importo

Totale:   
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