**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 32
Data: 06/03/2017

OGGETTO:
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI
ASSUNZIONI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CATEGORIA C,
POSIZIONE ECONOMICA C1 A TEMPO DETERMINATO –
AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI: RETTIFICA
DETERMINA N° 29 DEL 06.03.2017 E ALLEGATI.

L'anno 2017 il giorno SEI del mese di MARZO negli Uffici comunali

Premesso che con deliberazione di G.C. n° 66 del 17-10-2016, sono state
approvate le direttive per la formazione di una graduatoria di idonei alla
copertura di posti di Agente di Polizia Municipale (Cat. C1) a tempo
determinato, in regime part-time 50%;
Dato atto che con propria determinazione n. 4 del 17-01-2017 è stata
indetta la selezione pubblica per soli esami, ai fini della formazione di una
graduatoria per l’assunzione con contratto a tempo determinato e part –
time 50%, di personale da inquadrare nel profilo professionale di Agente di
Polizia Locale, categoria C (giuridica) e C1 (economica) – Area di
Vigilanza;
Che è stato pubblicato l’avviso di selezione Pubblica all’Albo Pretorio del
Comune di Sant’Agata di Esaro, sul sito ufficiale del Comune di Sant’Agata
di Esaro e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al fine di
consentire la necessaria pubblicità, con scadenza 16-02-2017.
Verificato che le domande di cui all’allegato C sono regolarmente
pervenute per cui occorre integrare l’allegato A contenente l’elenco delle
domande ammesse;
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Di rettificare l’allegato C e portarlo da 10 a 8 il numero dei candidati non
ammessi;
Considerato che nei termini fissati dal bando approvato con la
determinazione sopra citata, sono pervenute n. 193 domande di cui 183—
ammesse, n. 2 ammesse con riserva e n. 8 non ammesse per le
motivazioni a fianco di ciascuna segnata;
Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
Visto il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
DETERMINA
1. di ammettere al concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria di idonei alla copertura di posti di Agente di Polizia
Municipale (Cat. C1) a tempo determinato, in regime part-time 50% i
candidati elencati nell’allegato “A”, che forma parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
2. di non ammettere alla selezione di che trattasi i candidati elencati
nell’allegato “C”, che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, per le ragioni a fianco riportate;
3. di disporre la comunicazione agli interessati a mezzo di pubblicazione
sul sito internet www.comune.santagatadiesaro.cs.it;

Sant'Agata di Esaro, lí 07/03/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/03/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 108 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/03/2017

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/03/2017

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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