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DETERMINAZIONE 

 
N. 01 Reg. settoriale 
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Del 19/05/2022 

 
 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE, CAT. C (C1) - A TEMPO INDETERMINATO PART TIME AL 50% 
(18 ORE SETTIMANALI) DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA DEL COMUNE DI STIO.  
DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE /ESCLUSIONE DEI CANDIDATI. 
DETERMINAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA. 

 
Il Segretario Comunale 

 

PREMESSO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 07.10.2021, la sottoscritta è stata individuata 

Responsabile della procedura concorsuale in oggetto, atteso che il Responsabile del servizio personale ha 
comunicato, con nota prot. 1439 del 31.05.2021, l’esistenza di un potenziale conflitto d’interessi nei confronti di 
uno dei candidati;  
VISTI: 

- il Titolo VII del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, rubricato 

“L’ACCESSO AGLI IMPIEGHI”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 18.05.2017; 

PREMESSO che:  

- con determinazione del Responsabile dell’area amministrativa n. 37 reg. A.A. (n. 202 reg. gen.) del 19/12/2019, 

è stato indetto il concorso in oggetto;  

- con successiva determinazione n. 6 reg. A.A. (n. 22 reg. gen.) del 17/02/2020, si è provveduto alla rettifica del 

bando in oggetto; 

VISTO il vigente “Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici”, approvato con atto di G.C. n. 52 del 

18/05/2017 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la delibera di G.C. n. 90 del 16/08/2018, ad oggetto “artt. 52 e 67 del regolamento comunale 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi: interpretazione adeguatrice ed integrazione”; 

VISTO il bando di concorso per la copertura del posto di cui sopra, pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito web 

istituzionale dell’Ente, in Amministrazione Trasparente – Sezione “Bandi di concorso”; 

DATO ATTO che il predetto di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 

4^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 8 del 28/01/2020, nonché, successivamente alla riapertura dei termini 

per la presentazione delle domande, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale 

“Concorsi ed esami” n. 20 del 10 Marzo 2020;  

PRESO ATTO che, con note prot. 643, 644, 645, 646, 647 del 02/03/2020, 676 del 03/03/2020, 685 del 

05/03/2020, 847 del 28/03/2022, agli atti, si comunicava, rispettivamente, ai sigg.ri Di Biasi Giuseppe, Infante 

Gennaro, Oculato Luca, Landi Immacolata, Vanacore Nunzia, Mazziotti Marina, Criscuolo Stefania e Fontana 

Mario l’esclusione dalla procedura in questione per aver inoltrato la domanda di partecipazione al concorso 

oltre il 30^ giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 

4^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 8 del 28/01/2020, contestualmente avvisando che i termini per la 

presentazione delle domande sarebbero stati riaperti; 



PRESO ATTO che i sigg.ri Di Biasi Giuseppe, Mazziotti Marina e Criscuolo Stefania hanno ripresentato la 
domanda a seguito di riapertura dei termini; 
DATO ATTO: 

- che, ai fini dell’ammissione/esclusione dei candidati, sulla base di quanto stabilito nel bando, si è proceduto 

all’ esame delle istanze di partecipazione; 

RITENUTO, pertanto, che, a seguito della verifica delle domande pervenute e relativi allegati: 

- risultano da ammettere alla selezione n. 106 (centosei) candidati, in quanto in possesso dei requisiti per 

l’ammissione previsti dal bando di concorso, come da allegato elenco dei “CANDIDATI AMMESSI”, che forma 

parte integrante e sostanziale della presente; 

- risultano da escludere dal predetto concorso n. 5 (cinque) candidati, di cui all’allegato elenco dei 

“CANDIDATI NON AMMESSI”, che forma parte integrante e sostanziale della presente, per le motivazioni 

suesposte, ossia per aver presentato la domanda di partecipazione oltre i termini di scadenza;  

DATO ATTO che, ai sensi della legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è lo scrivente;  

RILEVATO che, ai sensi dell’art 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 

190/2012, non esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi che abbiano determinato l’obbligo di 

astensione come disposto dall’art. 7 del DPR 62/2013;  

RITENUTO che il presente provvedimento rispetti i canoni della regolarità e della correttezza amministrativa, ai 

sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; il parere di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione 

del presente atto;  

DETERMINA 

1) DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la 

sottoscrizione del presente provvedimento; 

3) DI AMMETTERE, con riserva, al concorso pubblico PER TITOLI ED ESAMI, per la copertura di n.2 posti di 

agente di polizia municipale, cat. C (C1) - a tempo indeterminato e part time al 50% (18 ore settimanali) da 

destinare all’area tecnica del Comune di Stio, i candidati riportati nell’allegato elenco “CANDIDATI 

AMMESSI”, che forma parte integrante e sostanziale della presente, in quanto risultano in possesso dei requisiti 

per l’ammissione previsti dal bando di concorso; 

4) DI ESCLUDERE dal predetto concorso i candidati di cui all’allegato elenco “CANDIDATI NON AMMESSI”, 

che forma parte integrante e sostanziale della presente, per le motivazioni di cui in premessa ed ivi riportate;  

5) DI DARE ATTO che, considerato che il numero delle domande pervenute è superiore a 30 (trenta), si 

procederà alla prova preselettiva di cui all’art. 7 del bando di concorso; la data e la sede della prova saranno 

rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e all’albo pretorio e tale comunicazione 

avrà effetto di notifica a tutti gli effetti di legge; 

6) DI DARE ATTO che, con successivi provvedimenti, si provvederà: 

- sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e dal vigente Regolamento sull’ordinamento 

generale degli uffici e dei servizi, alla nomina della Commissione Esaminatrice, che sarà competente per 

l’espletamento della prova preselettiva, della prova scritta e della prova orale;  

- all’eventuale affidamento del servizio di supporto tecnico di agenzia specializzata per la costruzione, il 

sorteggio e la correzione della prova, previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale; 

- a stabilire il calendario delle prove concorsuali; 

7) DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che, con successivo separato provvedimento, verranno approvate le 

disposizioni organizzative per lo svolgimento delle prove concorsuali, mediante predisposizione di apposito 

protocollo COVID-19 sulla base del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10, 

lettera z) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, validato dal Comitato Tecnico 

Scientifico in data 29 marzo 2021, finalizzato a disciplinare le modalità di organizzazione e gestione delle prove 



selettive, per consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di massima sicurezza rispetto al contagio da 

Covid-19; 

8) DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegni di spesa e non necessita, pertanto, 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

9) DI DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento e gli allegati elenchi sono rilevanti ai fini della 

pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

10) DI DISPORRE che, a cura dei competenti uffici, il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo 

Pretorio di questo Ente. 

Stio, 19 maggio 2022 

 

Il Responsabile della procedura concorsuale 

dott.  Emanuela Antuoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


