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Comune di Palau 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 96 del 05/03/2020 
 

proposta n.596 / 2020 

 
 

Settore Vigilanza  
 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ISTRUTTORE DIRETTIVO DI 
POLIZIA LOCALE CATEGORIA D1 A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO. REVOCA E RINVIO A DATA DA 
DESTINARSI DELLA PRIMA PROVA CONCORSUALE 

 
 
 
 
 
 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente (ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005): 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
Premesso:  
• che con determinazione n. 250 del 30/12/2019 è stato indetto il concorso pubblico per la copertura di n. 1 Istruttore 
Direttivo di Polizia Locale cat. D1 a tempo pieno e indeterminato per il Comune di Palau; 
 • che con determinazione n. 61 del 17/02/2020 è stata nominata la commissione esaminatrice e contestualmente è stata 
fissata la data della prima prova d’esame; 
Considerato il diffondersi, da contagio, ormai in maniera diffusa in tutto il territorio nazionale del COVID-19 (Coronavirus);  
Preso atto dei provvedimenti in materia già emessi dal Governo, dal Dipartimento della Protezione Civile e dal Ministero 
della Salute; 
Visto in particolare il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, art.2 lett. g);  
Valutato di dover revocare e rinviare a data da destinarsi, onde prevenire a fini precauzionali la diffusione del virus, la 
prova preselettiva scritta prevista in data 11/03/2020;  
Visti: •l’art. 107, comma 3, lett. d) e e) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;  
Visti: 

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei 

funzionari responsabili degli uffici e dei servizi; 
- il Decreto del Sindaco n. 3 del 02.03.2020 con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità 

di questo Settore ed individuato il funzionario responsabile ex art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
- gli artt. 151, comma 4, 184, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17.12.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione dell’esercizio 2020/2022; 
- vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 15.01.2020 con la quale è stato adottato il PEG 2020 – 2022; 

Dato atto: 
- dell'assenza di conflitto di interesse del firmatario e dei dipendenti che hanno preso parte al provvedimento, ai 

sensi dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 
- che i soggetti destinatari dell'atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitti di interesse; 
- che questo provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all'assolvimento degli obblighi in tema di 

trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. n. 33/2013); 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi espressi in premessa, 
 
1. di revocare e rinviare a data da destinarsi la prova scritta prevista in data 11/03/2020;  
 
2. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet al seguente indirizzo: www.palau.it alla pagina 
“Amministrazione trasparente” – sezione bandi di concorso, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto; 
 
- di attestare: 

 la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa (art.147-bis, D.Lgs.n.267/2000); 
 che i pagamenti, conseguenti all’impegno di spesa da assumere, sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio 

e con le regole di finanza pubblica (visto di compatibilità monetaria  - art.9, comma 1, lett. a, punto 2, del D.L. 
n.78/2009). 

 
istruttore/redattore: NIEDDU WALTER 

 
 

Il Responsabile del Settore Vigilanza 
 

NIEDDU WALTER 
____________________ 
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Estremi della Proposta  

Proposta Nr.    596/2020 
Settore Proponente: Settore Vigilanza 
Ufficio Proponente: Settore Vigilanza 
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE 
CATEGORIA D1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. REVOCA E RINVIO A DATA DA 
DESTINARSI DELLA PRIMA PROVA CONCORSUALE 

 
Nr. adozione: 96 
Data adozione: 05/03/2020 

 
  
 

 
Compatibilità   
Monetaria  

Settore Economico Finanziario 

VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza locale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del 
D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 102/2009.  
 
Data:   05/03/2020 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
OGGIANO ROBERTO 

 

 
  
 

 
Visto Contabile  

Settore Economico Finanziario 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 e art. 147 bis 
del TUEL D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Sintesi Parere: FAVOREVOLE 
 
Data:   05/03/2020 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
OGGIANO ROBERTO 

 

 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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