COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

———— ¤ ————
Area Risorse Umane, Informatica e Servizi Demografici
Determinazione nr. 502 Del 08/08/2018
Proposta nr. 138 Del 06/08/2018
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 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 VERTICALE (PART TIME VERTICALE 7 (SETTE) MESI L'ANNO) CATEGORIA GIURIDICA C1 E POSIZIONE ECONOMICA C1- GIUDIZIO DI
AMMISSIBILITA'
L’anno duemila diciotto il giorno otto del mese di AGOSTO
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;
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
funzionari responsabili
Vista la propria determinazione del 3 maggio 2018 n. 227, con la quale è stato approvato il bando di
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 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 verticale (part time
verticale 7 (sette) mesi l'anno) - categoria giuridica C1 e posizione economica C1, in esecuzione della
Comune di Castiglione del Lago - Determinazione N. 502 del 08/08/2018

Delibera di Giunta n. 170 del 16.11.2017;
Dato atto che in data 01/06/2018 l’estratto del bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.43 IV
serie speciale concorsi del 01/06/2018 con scadenza per la presentazione delle domande il 2 luglio
2018 (primo giorno non festivo successivo al trentesimo giorno dalla pubblicazione);
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato
dalla Giunta Comunale nella seduta del 26 gennaio 2000, n. 18 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto che entro il termine sono pervenute n. 126 domande di partecipazione, di cui n° 5 domande
presentate prima del 01/06/2018, data di pubblicazione dell’estratto del bando sul G.U.R.I n. 43, e
pertanto sono da non considerarsi;
Esaminato l’elenco delle istanze pervenute dal 01/06/2018 e dichiarato che non sussistono rapporti di
parentela odi affinità od incompatibilità tra la sottoscritta ed i partecipanti;
Visto che, in base a quanto stabilito dall’art. 7 del bando essendo il numero dei candidati superiore a
40, l’Amministrazione ha stabilito che verrà effettuata la preselezione dei candidati con le modalità
esplicitate nell’art. 7 del bando, la cui data sarà definita successivamente in accordo con la
commissione;
Dato atto che, come stabilito nel bando all’art.7, alla preselezione saranno sottoposti tutti i candidati
non esclusi ai sensi dell’art.6 punti 1-6, con riserva di verificare successivamente alla prova il possesso
dei requisiti previsti all’art. 3 del bando stesso;
Preso atto che relativamente alle domande pervenute dal 01/06/2018 le risultanze dell’istruttoria
dell’ufficio Personale hanno evidenziato che:
 n°2 candidati hanno presentato due volte la domanda di partecipazione;
 n° 1 domanda presentata in formato non leggibile (art. 6 p.to 1 del bando);
 n°1 domanda presentata oltre la scadenza del termine (art. 6 p.to 4 del bando);
 n°1 domanda priva di sottoscrizione (art. 6 p.to 3 del bando);
 n°1 domanda priva del versamento della tassa di iscrizione alla selezione entro i termini di
presentazione della domanda (art. 6 p.to 6 del bando);
Visto che nel rispetto dell’art. 61 comma 1) del predetto Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi e del bando approvato con determina n. 227 del 03.05.2018, dopo il termine di scadenza per
la presentazione delle domande, le stesse sono state controllate ai sensi dell’ art. 6 del bando, punti 1-6,
con il seguente esito:
- candidati che hanno presentato domanda

n. 119

DI CUI:
- candidati con domande riscontrate regolari
- candidati con domanda riscontrate non regolari

DETERMINA

n. 115
n. 4
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1. di approvare, ai sensi dell’art. 61 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
servizi e nel rispetto del bando approvato con determina n. 227 del 03.05.2018, l’elenco dei
candidati ammessi (Allegato A) e l’elenco dei candidati esclusi (Allegato B) dal concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 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 verticale (part
time verticale 7 (sette) mesi l'anno) - categoria giuridica C1 e posizione economica C1;
2. Di dare atto che ai sensi dell’art. 10 del 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;
3. di dare atto che, essendo i candidati ammessi al concorso in numero superiore a 40 (quaranta),
sarà effettuata preselezione ai sensi dell’art. 7 del bando e dell’ art. 48 del predetto
Regolamento;
4. di dare atto che si provvederà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del bando di concorso, a
comunicare il diario, la sede e l’ora della prova preselettiva mediante pubblicazione all’albo on
line e sul sito internet www.comune.castiglione-del-lago.pg.it. con precisazione che “La detta
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non si presenteranno nella
sede, nel giorno e nell’ora stabiliti per le prove dovranno ritenersi esclusi dal concorso. I
candidati per essere ammessi alle prove d’esame devono presentarsi muniti di idoneo
documento di riconoscimento in corso di validità.”
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
Dott. Sonia Bondi
(firmato digitalmente)
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