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COPIA

COMUNE DI OSILO
Provincia di Sassari

OGGETTO:  Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto
vacante di cat. C1 part-time (24 ore) e profilo professionale istruttore
di vigilanza, presso il servizio di polizia locale - approvazione elenchi
ammessi ed esclusi.

Li, 17-02-2020                                                         COPIA conforme all'originale

Il Responsabile F.to  Monica Zanda

Il Responsabile  Monica Zanda

Il Messo Comunale  F.to



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

VISTO:

- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

- il D.Lgs. n. 118/2011;

- il D.Lgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n.11 del 27.06.2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile del

servizio Affari generali – Programmazione e Partecipazione, nella persona della D.ssa Monica Zanda;

PREMESSO  che con propria determinazione n. 175 (reg. gen. 891) del 31.07.2019 si è provveduto

all’approvazione del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto

vacante di cat. C1 part-time (24 ore) e profilo professionale istruttore di vigilanza, presso il servizio di

polizia locale;

VISTA la determinazione n. 212 (Reg. Gen. 1016) del 27.08.2019, relativa alla rettifica dei bandi;

VISTO il Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto vacante di cat.

C1 part-time (24 ore) e profilo professionale istruttore di vigilanza, presso il servizio di polizia locale;

ACCERTATO che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è stato fissato alle ore

13:00 del 26.09.2019, trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella

Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – concorsi ed esami n. 68  del 27.08.2019;

ATTESO che per il suddetto concorso sono pervenute n. 91 domande;

PRESO ATTO che l’ufficio competente ha proceduto ad eseguire una prima istruttoria delle domande

pervenute;

RILEVATO che, al termine dell’istruttoria sulle domande presentate e le relative integrazioni pervenute

le cui risultanze sono conservate agli atti del servizio personale, è emerso quanto segue:

Candidati ammessi con riserva allo svolgimento del test preselettivo              n.  74-
Candidati  non ammessi                                                                                      n.  17-

RITENUTO, per quanto suesposto, di dover procedere all’approvazione dell’elenco dei candidati

ammessi con riserva indicato come allegato A), e dei candidati  non ammessi indicato come allegato

B);
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DETERMINA

di dichiarare ammessi con riserva al concorso per la copertura del posto bandito come in1)

premessa, i concorrenti elencati nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione;

di confermare l’esclusione dalla medesima procedura concorsuale, in quanto non sanabili, le2)

domande presentate dai candidati di cui all'allegato, per la motivazione espressa per ogni

candidato non ammesso e personalmente comunicate;

di prendere atto che la domanda dei candidati ammessi potrà essere riverificata in ogni momento3)

e l’assenza di requisiti comporterà l’esclusione dalla procedura;

di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al concorso,4)

al segretario della commissione giudicatrice per gli adempimenti successivi;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa.5)

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Monica Zanda
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