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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Assunto il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE dell'anno DUEMILADICIOTTO da PISCI
GABRIELA Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA
Oggetto:
PUBBLICA SELEZIONE PER COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C, A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO. ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA.

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Responsabile

Masainas, 28/09/2018

Pisci Gabriela
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 28/09/2018 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.
lì

28/09/2018

IL Segretario Comunale
Pisci Gabriela

Attesto che la presente determinazione è conforme al suo originale.
Masainas, 28/09/2018

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Pisci Gabriela

DETERMINAZIONE N. 573 DEL 28/09/2018
OGGETTO:
PUBBLICA SELEZIONE PER COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA
LOCALE - CATEGORIA C, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. ELENCO
CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AREA AMMINISTRATIVA
RICHIAMATA la delibera di giunta Comunale n. 9 del 31/01/2018, di approvazione del
programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, con la quale è stato precisato
che il bando di selezione per la copertura del posto di istruttore agente di polizia locale, a tempo
pieno e indeterminato, programmata con la citata delibera G.C. n. 89/2017, doveva prevedere la
riserva del posto a favore dei volontari delle Forze Armate, ai sensi del Dlgs n. 66/2010, previo
espletamento della procedura di cui agli artt. 3 e 4 del D.lgs. N. 469/1997 (utilizzo personale in
disponibilità di cui agli elenchi gestiti dalle strutture regionali e provinciali competenti), nonché
della procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001;
RICHIAMATA la nota prot. n. 5769 del 01/12/2017 con la quale l’ente ha comunicato
all’Assessorato Regionale per il Lavoro della Regione Sardegna, nonché al Dipartimento della
Funzione Pubblica, i dati necessari per l’eventuale assegnazione della figura in oggetto, ai sensi
dell’art. 34 bis, comma 1, del Dlgs n. 165/2001;
VISTA la nota prot. 5852 del 06/12/2017, dell’Assessorato Regionale del Lavoro, con la quale è
stata comunicata la mancata istituzione degli elenchi del personale in mobilità e che pertanto questo
Ente poteva procedere all’espletamento della procedura concorsuale, fatti salvi i provvedimenti del
Dipartimento della Funzione Pubblica;
ACCERTATO che il relativo procedimento si è concluso, senza che siano stati assegnati dal
Dipartimento dipendenti collocati in sovrannumero dalle rispettive amministrazioni;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dei servizi area amministrativa n. 115 del
28/02/2018 di approvazione dell’avviso di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del Dlgs
n. 165/2001, per la copertura del posto in oggetto, a tempo pieno e indeterminato;
DATO ATTO che tale bando così come previsto dall’art. 30 del Dlgs n. 165/2001 e come
modificato dalla legge n. 114 dell’11/08/2014, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente per
n. 30 giorni consecutivi a decorrere dal 27/03/2018, nonché per estratto nella Gazzetta Ufficiale IV
Serie – Concorsi ed esami, n. 25 del 27/03/2018;
CONSIDERATO che le domande di partecipazione al bando di mobilità volontaria esterna
sarebbero dovute pervenire all’Ufficio protocollo dell’Ente, entro la data del 26/04/2018;
DATO ATTO che entro tale data non è pervenuta alcuna domanda di mobilità;
PRESO ATTO pertanto dell’esito negativo e infruttuoso della procedura di mobilità ex art. 30
del Dlgs n. 165/2001;
CONSIDERATO che con determina n. 364 del 02/05/2018 è stata avviata la procedura di
reclutamento di tale unità mediante concorso pubblico, attraverso l’indizione di procedura selettiva
per titoli ed esami, con pubblicazione di apposito bando pubblico fissando la data di scadenza per la
presentazione delle domande al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando,
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per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – GURI – IV Serie Speciale – Sezione
Concorsi ed Esami;
CONSIDERATO che:
− il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed inviato a diversi enti del
circondario, nonché pubblicato sul sito web istituzionale, sezione “Amministrazione
trasparente”;
− l’estratto del bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie 4 – Bandi di
Concorso, n. 42 del 29/05/2018;
− entro il termine di scadenza previsto dal bando sono pervenute n. 95 domande di
partecipazione alla procedura concorsuale;
RICHIAMATA la determinazione n. 431 del 13.07.2018 con la quale è stato approvato l’elenco
dei candidati, tutti ammessi alla preselezione, con riserva di verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione;
DATO ATTO che n. 30 candidati risultano essere ammessi alle prove scritte a seguito della
prova preselettiva regolarmente svoltasi in data 14/09/2018, così come da verbale n.2 presente agli
atti e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso;
CONSIDERATO che con nota ns prot. 4903 del 20/09/2018 (presente agli atti) a seguito della
verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dei n. 30 candidati ammessi, n. 16 candidati
sono stati invitati a regolarizzare la domanda presentata, entro il termine del 26/09/2018 ore 12:00;
DATO ATTO che tutti i candidati hanno proceduto a regolarizzare nei termini la loro domanda;
RITENUTO di dover dover approvare l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte (allegato
A);
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
DI APPROVARE l’allegato elenco contrassegnato con la lettera A) elenco candidati ammessi, a
partecipare alle prove scritte inerenti alla procedura selettiva per esami e per titoli, finalizzata alla
copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, con
riserva a favore dei volontari delle forze armate,come da istruttorie depositate agli atti d’ufficio;
DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento deve essere messo a disposizione della
commissione esaminatrice;
DI DARE ATTO che la presente determina non comporta riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art.49 del Dlgs n
267/2000, modificato dall’art.3 del D.L. n 174/ 2012;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è predisposto in n.1 originale da tenere presso
l’Ufficio di segreteria, da allegare al Registro generale delle determinazioni, in ordine cronologico.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Gabriela Pisci)
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ALBAI
CADDEO
CARA
CAPOCCHIA
CAREDDA
CARPANONI
COSSU
DEMURTAS
ESU
FANNI
FANNI
FRIGAU
LECCA
LOI
MADEDDU
MAMELI
MANCONI
MARCIS
MARICA
MELONI
MOLINO
PABA
PIRAS
PISANO
PRANU
SATTA
SEDDA
SERRA
UCCHEDDU
UTZERI

MARIA ENRICA
STEFANIA
STEFANO
SIMONA
VANESSA
PATRIK
SIMONE
ROBERTO
ENRICO
CLAUDIA
ROMINA
GIORGIA
CESARE
DANIELE
BARBARA
MICHELE
GESUINO
CARLA
STEPHANE
SIMONE
SIMONE
KATIA
MARIA GRAZIA
CRISTIAN
FIAMMETTA
PAOLO DANIELE
SONIA
RACHELE
GIANLUCA
TIZIANA

