COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE N° 180 del 26-11-2018
SEGRETERIA n. 2
OGGETTO: CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. UN POSTO
A TEMPO INDETERMINATO DI AGENTE DI P.M. CAT. C1. AMMISSIONE ED
ESCLUSIONE DEI CANDIDATI.

OGGETTO: Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. un posto a tempo
indeterminato di Agente di P.M. Cat. C1.
Ammissione ed esclusione dei candidati.

I L SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che con determina n. 142 del 02/10/2018, sono state avviate le procedure per
l'assunzione, mediante pubblico concorso per titoli ed esami, di n. un posto, a tempo indeterminato,
appartenente al profilo professionale di Agente di Polizia Municipale Cat.C1 ed è stato approvato il
relativo bando di concorso;
Accertato che alla data fissata dal bando per la presentazione delle domande sono pervenute
all'ufficio protocollo di questo Comune n.149 domande;
Preso atto dell'esame operato sulla regolarità delle domande e della relativa documentazione, per
cui risultano ammessi n. 103 candidati indicati nell'elenco allegato sub “A”, che forma parte
integrante della presente determinazione, mentre sono da considerarsi non ammessi n. 24 candidati
(v. elenco allegato sub "B”) per irregolarità non sanabili nella presentazione della documentazione ai
sensi dell’art. 11 del regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 86 del 01/10/2018 inoltre sono stati
ammessi con riserva n. 22 candidati ai sensi dell’art. 11 comma 4 del predetto regolamento;
Visto che il precitato regolamento per le norme di accesso ai pubblici impieghi presso questa
Amministrazione all’art. 14 comma 3 e ss.- recita :
” 3. Il Responsabile del Servizio, con formale provvedimento dispone le ammissioni, comprese
quelle con riserva, e le eventuali esclusioni dei candidati al concorso.
4. L'esclusione dalla procedura è comunicata ai candidati interessati, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o, qualora il candidato ne sia in possesso, tramite posta
elettronica certificata o altri mezzi validi ai sensi di legge, con l’indicazione della motivazione nonché
le modalità e i termini di impugnativa.
5. L’amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, la esclusione dal
concorso per difetto dei requisiti prescritti.
6. In ogni caso, in presenza di ragionevoli dubbi sul possesso dei requisiti di ammissione, sia
nell’interesse del candidato che nell’interesse generale al corretto svolgimento delle prove,
l’amministrazione dispone l’ammissione con riserva. Lo scioglimento della riserva è subordinato alla
verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti”;
Dato
atto
che
con
note
racc.
A.R.
prot.
dal
n.
8033,8034,8035,8036,8037,8038,8039,8040,8041,8042,8043,8044,8045,8046,8047,8048,8049,
8050,8051,8052,8053,8054,8055,8056 tutte in data 24/11/2018 è stata fatta la comunicazione di cui
all’art. 14 comma 4 del regolamento comunale;

dato altresì atto che con note prot. dal n..8057 al n. 8078 anch’esse in data 24/11/2018 è stata data
comunicazione ai candidati ammessi con riserva;
richiamato l’art. 2 ultimo comma del bando il quale recita:” A ciascun candidato escluso sarà data
tramite mail (all’indirizzo indicato nella domanda) ) comunicazione dei motivi che hanno portato a tale
decisione. Avverso l’esclusione, è ammesso reclamo al Responsabile del procedimento stesso, che
deve pervenire anche a mezzo fax o e-mail, entro il termine perentorio di 3 giorni dal ricevimento
della relativa comunicazione, a cui si darà risposta nei 3 giorni successivi.”

Visto il D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;
Visto lo Statuto del Comune;
Visti gli artt. 4 e 13 e segg. del D.Lgs. 30-3-2001, n. 165;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il provvedimento sindacale n. 4/2018 del 02/10/2018 prot. n. 6501 con il quale è stato conferito
al Segretario comunale l’incarico di gestire il concorso in oggetto;

DETERMINA

1. di ammettere al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. un posto, a tempo indeterminato,
di Agente di Polizia Municipale Cat. C1 i candidati indicati nell'elenco sub "A” allegato al
presente atto;
2. di escludere dal concorso i candidati indicati nell'elenco sub “B”, anch’esso allegato al presente atto,
per i motivi a fianco di ognuno indicati.
3. di ammettere con riserva al concorso i candidati indicati nell'elenco sub “C”, anch’esso allegato al presente
atto, per i motivi a fianco di ognuno indicati.
Dare atto che ai sensi dell’art. 14 comma 6 del regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle

altre procedure di assunzione approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 86 del 01/10/2018,
relativamente ai candidati ammessi con riserva, lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica
dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti;
dare altresì atto che ai sensi dell’art. 4 del predetto regolamento e dell’art. 2 ultimo comma del bando,
ai candidati esclusi è stato assegnato il termine di giorni tre dal ricevimento della comunicazione di
esclusione per produrre eventuali reclami al Responsabile del procedimento che darà risposta nei tre
giorni successivi.

IL RESPONSABILE
SEGRETERIA
MARIA STELLA ZAPPITELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

