
COPIA

Determinazioni Area Polizia Locale

N°   11 DEL 06-06-2022

REG. GEN  47

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA   PER ASSUNZIONI DI PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO CON IL PROFILO PROF.LE DI AGENTE
DI P L - CAT. C - ELENCO CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO
- APPROVAZIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
- con propria determinazione n. 06 del 24/3/2022 è stata indetta la selezione per titoli e
colloquio, finalizzata alla formazione di una graduatoria per  assunzioni di personale a tempo
determinato (tempo pieno o tempo parziale) da inquadrare nel profilo professionale di Agente 
di Polizia Locale - Cat. C – Pos. Econ.C1 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali;

DATO ATTO CHE nel rispetto del dettato regolamentare, si è proceduto alla pubblicazione
del bando di selezione, nella GURI - 4̂ serie speciale concorsi ed esami, n. 34 del 29/4/2022
e affisso all’albo pretorio on line dell’Ente (www.unionecomunisarrabus.it) dal 29/4/2022 al
30/5/2022 nonché pubblicato sul sito web dell’Ente Unione dei Comuni del Sarrabus dal
29/4/2022;
CONSIDERATO CHE:

il termine finale, perentorio per la ricezione delle domande di ammissione al concorso-
era fissato per il giorno 30.05.2022 entro le ore 12,00;
entro la scadenza dei termini risultano pervenute n. 41 domande;-

VISTA la propria relazione istruttoria, agli atti dell’ufficio, dalla quale risultano esaminate
n.41  domande;

RITENUTO di doverla approvare;

RAVVISATO di dover procedere all’ammissione dei candidati alla fase concorsuale;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 107 comma 3 lett. e) D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni;
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VISTO il Regolamento Comunale per “l’ordinamento  degli uffici e servizi del Comune di
Villasimius (attuale presidenza dell’Unione),  per il conferimento degli incarichi esterni e
l’accesso agli impieghi. La dotazione organica e l’accesso agli impieghi” - Titolo II
(Disciplina delle procedure selettive e concorsuali) - approvato con delibera di G.C. n.187 del
25/10/2019;

ATTESTATO, giusto il disposto dell'art. 6-bis della Legge 07.08.2000 n. 241, l'assenza di un
conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del responsabile del procedimento e dei
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale

D E T E R M I N A

di approvare la relazione istruttoria, riepilogativa della verifica delle domande di1)
partecipazione alla  selezione per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di una
graduatoria per assunzioni di personale a tempo determinato (tempo pieno o tempo
parziale) da inquadrare nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale - Cat. C – 
Pos. Econ.C1 da assegnare al settore Polizia Locale, agli atti dell’ufficio;

di ammettere alla procedura concorsuale n. 41 candidati (totalità domande pervenute),2)
riportati dall’elenco allegato “A” che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.

 di trasmettere la relazione istruttoria alla Commissione di concorso per gli adempimenti di3)
competenza;
di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri finanziari per l’Ente;4)
di disporre la pubblicazione della presente determinazione, corredata dall’elenco allegato5)
“A”, nell’albo pretorio dell’Unione dei Comuni del Sarrabus.

Il Responsabile del Servizio

F.to  Maura Eliana Murgioni
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VISTO: si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica in ordine alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

06-06-2022 Il Responsabile del Servizio

F.to  Maura Eliana Murgioni

La presente determinazione è affissa all’albo pretorio on line dal giorno 06-06-2022 per 15
giorni consecutivi.
06-06-2022 Il Responsabile del Servizio

F.to  Maura Eliana Murgioni

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Il Funzionario Incaricato
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