COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

———— ¤ ————
Area Risorse Umane, Informatica e Servizi Demografici
Determinazione nr. 729 Del 22/11/2018
Proposta nr. 183 Del 22/11/2018
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DIN. 2 POSTI, CON RISERVA DI N.1 POSTO AI VOLONTARI DELLE
FF.AA., DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE
DI TIPO VERTIVALE (PART-TIME VERTICALE 7 (SETTE) MESI L'ANNO)CATEGORIA GIURIDICA C E POSIZIONE ECONOMICA C1 - GIUDIZIO DI
AMMISSIBILITA' ALLA PROVA SCRITTA - RETTIFICA DETERMINAZIONE 720 DEL
20/11/2018L’anno duemila diciotto il giorno ventidue del mese di novembre,
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso:





che con deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre 2004, n. 302, e successive
modifiche, è stata approvata la riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le
posizioni organizzative di Responsabile di Area, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. in
data 31/3/1999;
che con Decreto Sindacale del 11.01.2018 prot. num. 951 è stato individuato il Funzionario
Responsabile dell’ Area Risorse Umane, Informatica e Servizi Demografici fino al 30.06.2018,
prorogato fino al 31.12.2018 con Decreto Sindacale del 29.06.2018 prot. num.18579;
che con Decreto Sindacale del 11/01/2018 prot. num. 941 è stato individuato il Funzionario
Responsabile dell’ Area Scuola, Cultura e Marketing, con incarico della sostituzione, in caso di
assenza, del Responsabile dell’ Area Risorse Umane, Informatica e Servizi Demografici fino al
30.06.2018, prorogato fino al 31.12.2018 con Decreto Sindacale del 29.06.2018 prot.
num.18578;

Visto:
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18 aprile 2018 con la quale è stato deliberato
l’Esercizio per l’Anno 2018;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27 marzo 2017 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 -2018 -2019;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 13 aprile 2017 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2017 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli obiettivi ai
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funzionari responsabili;
RICHIAMATA la Determinazione n. 720 del 20/11/2018 con cui sono stati ammessi alle prove
d’esame del concorso pubblico in oggetto specificato, con riserva di accertamento dell’ effettivo
possesso di tutti i requisiti d’accesso, n. 40 concorrenti, indicati nell’allegato “A”, che forma
parte integrante e sostanziale della determinazione stessa e di non ammettere alla selezione di
che trattasi i candidati elencati nell’ allegato “B”, che forma parte integrante e sostanziale della
stessa determinazione, per le ragioni a fianco riportate, avendo preventivamente provveduto
all’esame delle domande, al fine di determinare n. 40 candidati da ammettere alle prove
d’esame disciplinate dall’ art. 9 del bando, onde accertare la sussistenza dei requisiti richiesti
per l’ammissione alle prove stesse, anche tramite il controllo del possesso del requisito stabilito
dall’ art. 3 lettera F, con verifica della categoria della patente del candidato sulla cui base è
stata formulata l’ammissione o l’esclusione dalla selezione;
Preso atto che con la disciplina in materia di patenti di guida di cui al D.Lgs. 18 aprile 2011, n.
59 recante “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di
guida”,
le patenti A2 conseguite entro il 18/01/2013, decorsi due anni dalla data del
conseguimento, abilitano alla guida di motocicli senza limitazioni;
Ritenuto di dover procedere al riesame delle domande dei candidati in possesso della patente
A2, per la verifica della data di conseguimento, nel rispetto di quanto sopra, anche per effetto di
quanto segnalato da alcuni concorrenti;
Dato atto che dalla verifica delle domande, al fine di determinare i candidati da ammettere alle
prove d’esame disciplinate dall’ artt. 9 del bando, in possesso dei requisiti previsti dall’ avviso
pubblico ai fine dell’ ammissione alle prove d’esame, risulta che il quarantesimo candidato da
ammettere (collocato al n. 45 della graduatoria di merito della preselezione) ha conseguito un
punteggio pari a 12,500 in parità con i tre candidati successivi della graduatoria della
preselezione;
Dato atto che come previsto all’ art. 7 del bando in caso di pari merito al quarantesimo posto,
verranno ammessi tutti i candidati che avranno conseguito tale medesimo punteggio;
Dato atto, alla luce di quanto sopra, che al fine di determinare i n. 40 candidati da ammettere
alle prove d’esame risulta che la graduatoria di merito della preselezione deve essere scorsa
fino alla posizione n. 48 di cui:
- N. 40 candidati, compresi i candidati pari merito, risultano ammissibili in quanto hanno
inoltrato regolare domanda,
nei termini e con le modalità previste per la relativa
presentazione e hanno dichiarato il possesso di tutti i requisiti d’accesso (allegato A);
- N . 2 candidati risultano ammessi con riserva, previa regolarizzazione della dichiarazione
prevista dall’ art. 5 punto 23 (allegato A);
- N. 6 candidati risultano NON ammissibili in quanto privi del requisito richiesto per
l’accesso dall’ art. 3 lettera F del bando di concorso (allegato B):
DETERMINA

1. di ammettere alle prove d’esame del concorso pubblico in oggetto specificato, con
riserva di accertamento dell'effettivo possesso di tutti i requisiti d’accesso, n. 42
concorrenti, indicati nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, che hanno presentato regolare domanda nel rispetto dei termini
e dei modi previsti nel bando e hanno dichiarato di possedere tutti i requisiti d'accesso, in
rettifica della precedente determinazione n. 720/2018;
2. di dare atto che l’effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti sarà accertato prima di
adottare qualsiasi provvedimento a favore dei concorrenti che risulteranno vincitori della
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selezione;
3. di non ammettere alla selezione di che trattasi i candidati elencati nell’allegato “B”, che forma
parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le ragioni a fianco
riportate, in rettifica della precedente determinazione n. 720/2018;
4. Di dare atto che come previsto nel Bando, l’elenco degli ammessi e dei non ammessi sarà reso
noto ai partecipanti mediante pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del Comune e nel sito
istituzionale www.comune.castiglione-del-lago.pg.it. La pubblicazione sul sito sostituisce, ad
ogni effetto di legge, la convocazione personale dei candidati ed ha valore di notifica;
5. Di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA
ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE F.F.
Dott.ssa Pasquina Bettolini
(firmato digitalmente)
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