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Determinazione del Responsabile N.  DEL   

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 

N.2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI AGENTE DI 
POLIZIA LOCALE CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1. 
APPROVAZIONE ATTI. 

 
Il Responsabile del  Servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari 

Generali 
 
Visto il D.lgs.vo n. 267 del 18 Agosto 2000  ”Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 16 del 18 ottobre 2018, con il quale la sottoscritta è stata confermata titolare di 

posizione organizzativa dei servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari Generali; 

Visto il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza triennio 2019/2021”, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 6 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di legge;  

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 20 dicembre 2018, recante: Approvazione nota di 

aggiornamento D.U.P. 2019/2021 e Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati, immediatamente 

esecutiva ai sensi di legge; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 30 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, recante 

ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2019 - 2021”, 

immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 

Premesso che con proprie determinazioni: 

- n. 1063 del 18 ottobre 2018 è stato indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti 

a tempo indeterminato e pieno di ““Agente di Polizia Locale” cat. C posizione economica C1 ed approvato il 

relativo bando di concorso; 

- n. 18 del 10 gennaio 2019 è stata costituita la commissione esaminatrice per il concorso succitato; 

- n. 213 del 24 febbraio 2019 la suddetta commissione è stata integrata; 

il Bando di concorso, è stato pubblicato: 

- All’albo Pretorio on line del Comune dal 18.10.2018 al 06.12.2018; 

- Sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna parte terza n. 50 del 8.11.2018  
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- Sulla Gazzetta Ufficiale n.88 del 6 novembre 2018; 

- Sul sito internet dell’Ente all’indirizzo  

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande veniva fissato per il giorno 6 dicembre 2018. 

L’art. 3 del bando di concorso stabilisce che la domanda di ammissione al concorso dovrà essere redatta in 

carta semplice e dovrà essere trasmessa perentoriamente entro e non oltre giorni trenta dal giorno 

successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sulla G.U.R.I., a pena esclusione, e che le domande se pur 

spedite nei termini a mezzo raccomandata del servizio postale devono comunque pervenire all’ufficio 

protocollo dell’Ente entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello di scadenza per la presentazione delle 

stesse. 

- con provvedimento del presidente della commissione esaminatrice è stato nominato il segretario della 

stessa in data 25 gennaio 2019;  

- con determinazione n. 89 del 30 gennaio 2019 sono stati approvati gli elenchi degli ammessi e degli esclusi 

trasmessi dalla Commissione Esaminatrice per il concorso pubblico in argomento; 

Preso atto che la commissione esaminatrice, ultimati i suoi lavori ha trasmesso i verbali delle relative 

operazioni e precisamente: 

n. 1 del 28 gennaio 2019, n. 2 - 3 - 4 - 5 del 14 - 15 - 18 e 22 febbraio 2019, n. 6 del 4 marzo 2019 e n. 7 del 

27 marzo 2019; 

Riscontrata la regolarità del procedimento concorsuale che risulta conforme a quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia, al bando di concorso e al regolamento comunale per l’accesso all’impiego; 

Vista la graduatoria finale di merito aggiornata, per i pari merito, al D.P.R. 487/94  e successive modifiche ed 

integrazioni ; 

Ritenuto procedere all’approvazione della graduatoria finale di merito così come previsto dall’art.26 del 

vigente regolamento comunale per l’accesso all’impiego; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono riportate integralmente di: 

- prendere atto dei verbali n. 1 del 28 gennaio 2019, n. 2 - 3 - 4 - 5 del 14 - 15 - 18 e 22 febbraio 2019, n. 6 e 

7 del 4 e del 27 marzo 2019 della Commissione Esaminatrice per il concorso pubblico per soli esami per la 

copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno di ““Agente di Polizia Locale” cat. C posizione 

economica C1; 

Di approvare la graduatoria finale di merito che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

 
 

Il Responsabile del Servizi Finanziari - Personale - 
Contratti - Affari Generali 
D.Ssa Depani Anna Rita 
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