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Determina del Responsabile di Settore N. 41 del 05/06/2019 
PROPOSTA N. 397 del 05/06/2019 
 
OGGETTO: Concorso pubblico per esami per la copertura di n. n. 2 posti di AGENTE P.L. (Cat. C1 

a tempo indeterminato e parziale (16 ore settimanali). Ammissione candidati con 
riserva ed esclusione candidati. 

 

Il Responsabile del Settore  

Affari Generali, Segreteria, Demografici, Cultura 
 

VISTO l’art. 87, comma 7, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e 

dei Servizi e le successive deliberazioni modificative succedutesi negli anni, il quale stabilisce che: 

“Il responsabile del settore personale/affari generali, o il  Segretario comunale in caso di 

incompatibilità dello stesso, determina, con proprio provvedimento, l’ammissibilità delle domande 

regolari e la esclusione di quelle insanabili o inaccoglibili indicando, per ciascuna, le motivazioni 

di esclusione con specifico ed espresso riferimento al bando, al presente regolamento o, comunque, 

al vigente ordinamento disciplinante la materia”; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 16/2019, con il quale è stata conferita la titolarità della Posizione 

Organizzativa relativamente alle competenze del Settore Affari 

Generali/Segreteria/Demografici/Cultura e ritenuta, pertanto, la propria competenza; 

 

RICHIAMATE le seguenti determinazioni del Responsabile Settore Polizia Locale, Commercio ed 

Attività Produttive: 

• R.S. n. 22/2019 - R.G. n. 183 - del 09.04.2019, con la quale è stata disposta l'indizione del 

concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di AGENTE P.L (cat. giur. C Pos. 

Econ. C1 C.C.N.L.) a tempo indeterminato e parziale (16 ore settimanali), approvato il 

bando di concorso e lo schema di domanda di partecipazione; 

• R.S. n. 26 – R.G. n. 214- del 30.04.2019, con la quale è stata nominata la relativa 

Commissione esaminatrice; 

 

Considerato che l’art. 4 del Bando di Concorso prevedeva espressamente i motivi di esclusione 

dalla procedura concorsuale; 

 

Dato atto: 

• che il termine per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso scadeva 

alle ore 13.00 del 09/05/2019; 

• che il bando di concorso stabiliva tuttavia l’ulteriore temine del 13/05/2019 per il 

ricevimento al Comune delle domande, anche se spedite nel termine del 09/05/2019; 

• che quindi, in base al bando di concorso, non possono essere accolte le domande che, anche 

se spedite nei termini, siano pervenute al Comune oltre il terzo giorno dalla data di scadenza 

del termine stabilito e quindi sono da ritenere ammissibili le domande di partecipazione 

spedite nei termini (ore 13.00 del giorno 09/05/2019) e pervenute al Comune entro il 

13/05/2019; 
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VISTO l’elevato numero di domande pervenute (n. 227) e ritenuto, al fine di una maggiore 

economicità e celerità del procedimento concorsuale, di disporre l’ammissione per tutti coloro che 

abbiano presentato domanda regolarmente sottoscritta nel rispetto del termine per la presentazione 

(art. 6 punto n. 7 del Bando), con riserva di verifica del possesso dei requisiti necessari alla 

partecipazione al bando; 

 

DATO ATTO: 

➢ che l’ammissione alla prova preselettiva con riserva non costituisce in nessun modo titolo di 

ammissione alle successive fasi concorsuali (prove scritte e orali); 

➢ che la fase istruttoria sarà avviata solo dopo lo svolgimento della prova preselettiva e 

riguarderà esclusivamente i candidati che avranno superato la prova preselettiva stessa; 

➢ nel caso in cui, a seguito della verifica dei requisiti, da effettuare prima dell’espletamento 

delle prove scritte, si dovessero escludere candidati che abbiano superato le prove 

preselettive e siano collocati utilmente in graduatoria, si provvederà a recuperare, in pari 

numero, i candidati che seguono in graduatoria; 

➢ la mancata partecipazione alla prova preselettiva comporta l’esclusione dal concorso; 

 

DATO ATTO che le domande presentate risultano complessivamente n. 227 di cui: 

• N. 220 rispettano le modalità di partecipazione richieste dal bando, per cui possono essere 

ammesse con riserva (allegato “A”); 

• N. 7 non rispettano le modalità di partecipazione richieste dal bando per cui devono essere 

escluse (allegato “B”); 

 

VISTI: 

➢  il vigente Regolamento sulle procedure per l’accesso agli impieghi; 

➢ il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

➢ il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e, in particolare, l’articolo 91; 

➢ la legge 241/1990 recante le nuove norme sul procedimento amministrativo; 

➢ lo Statuto Comunale; 

 

 

DETERMINA 

 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e ne costituisce 

motivazione ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n.241; 

 

2. di dichiarare ammissibili con riserva, sulla base delle motivazioni in premessa, con 

riferimento alla prova preselettiva, e salvo verifica dei requisiti, ai fini del concorso pubblico 

per esami per la copertura di n. 2 posti di AGENTE P.M.” (categoria giuridica C Pos. Econ. 

C1 C.C.N.L.) a tempo indeterminato e parziale (16 ore settimanali), n. 220 candidati (in 

ordine di protocollo e data di presentazione della domanda) secondo quanto riportato 

nell’allegato elenco “A”; 
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3. di dichiarare esclusi, sulla base delle motivazioni in premessa, poiché hanno prodotto 

istanza fuori dal termine ovvero senza il rispetto delle modalità previste dal bando di 

concorso, i candidati di cui all’allegato “B”;  

 

4. di approvare gli allegati “A” – Elenco ammessi”, in cui sono inclusi n. 220 nominativi e 

“B” – Elenco non ammessi, in cui sono inclusi n. 7 nominativi, facenti parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

 

5. di comunicare agli interessati l’ammissione alla prova pre-selettiva mediante la 

pubblicazione dell’elenco di cui all’allegato “A” all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale 

dell’Ente ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso; 

 

6. di comunicare agli interessati l’esclusione dalla prova pre-selettiva e dalla procedura 

concorsuale con posta elettronica certificata o con lettera raccomandata A/R ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 6, punto 3) del bando di concorso; 

 

7. di dare atto che si procederà alla verifica della regolarità delle domande presentate all’esito 

della prova preselettiva e limitatamente ai candidati ammessi alle successive fasi 

concorsuali;  

 

8. di trasmettere copia della presente determinazione al Presidente della Commissione per i 

successivi adempimenti di competenza; 

 

9. di dare atto che la pubblicazione del presente atto equivale a notifica a tutti gli interessati ai 

sensi dell’art.6 del bando; 

 

10. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Trasparenza – Bandi e Concorsi 

e sul sito web istituzionale www.alezio.le.it  

 

Il Responsabile del Settore Affari Generali, 

Segreteria, Demografici, Cultura 

Dott. Vincenzo BARONE 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della 
formazione della proposta n.ro 397 del 05/06/2019, esprime parere FAVOREVOLE 
 
Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento BARONE VINCENZO 
in data 05/06/2019 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile del Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene 
in sé l’espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo 
preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni. 
 

http://www.alezio.le.it/
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Alezio, lì 05/06/2019 Il Responsabile del Settore 

  BARONE VINCENZO  


