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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Approvazione verbali inerenti la procedura selettiva per esami per 

l'assunzione a tempo pieno e determinato per mesi 5 di n. 2 Agenti di  Polizia 

Municipale da destinare all'Area 3 Vigilanza e Demografici 

 

 

 

Il giorno 01/07/2019 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE 
  

OGGETTO: Approvazione verbali inerenti la procedura selettiva per esami per l'assunzione a 

tempo pieno e determinato per mesi 5 di n. 2 Agenti di  Polizia Municipale da 

destinare all'Area 3 Vigilanza e Demografici  

 
Proposta N.383 del 01/07/2019 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

PREMESSO CHE Con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 06.02.2019 avente ad oggetto 

“Piano triennale dei fabbisogni del personale 2019/2021 – Rideterminazione dotazione organica” si 

è provveduto all’approvazione del piano assunzionale 2019/2021 dell’Ente che, nel 2019, 

prevede, per far fronte alle esigenze straordinarie dettate dall’uscita, per mobilità, di n. 1 Agente 

di Polizia Municipale, l’assunzione per un periodo di mesi 5 di n. 2 Agenti di Polizia Municipale da 

destinare all’area 3 Vigilanza e Demografici; 

 

VISTA la propria determinazione n. 93 del 24.04.2019 di approvazione dell’Avviso di selezione 

pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato per mesi 5 di n. 2 Agenti di Polizia 

Municipale; 

 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi approvato con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 34 del 17.04.2019; 

 

VISTO il Bando di Selezione ed i relativi allegati relativi alla selezione di cui in oggetto che sono 

stati affissi all’Albo Pretorio del Comune di San Sperate dal 10.05.2019 fino alla data di scadenza 

della presentazione delle domande (23.06.2019 prorogato al 24.069.2019 in quanto giorno 

festivo) e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella apposita sezione di “Amministrazione 

Trasparente” – Avvisi Bandi di concorso e selezioni, nonché pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 41 del 24.05.2019; 

 

VISTO la determinazione del Responsabile dell’Area 1 n. 144 del 25.06.2019 con la quale è stata 

determinata l’ammissione di n. 42 candidati e la non ammissione alla procedura di n. 1 candidato; 

 

DATO ATTO CHE in data 28.06.2019 presso i locali della Sala Giunta Comunale in Via Sassari n. 12 

San Sperate si è svolta la prova selettiva di cui in oggetto; 

 

PRESO ATTO CHE il Presidente della Commissione Giudicatrice, concluse le operazioni di 

selezione, ha trasmesso in data 28.06.2019 i verbali dei propri lavori (verbale n. 1 del 28.06.2019 

“Insediamento della commissione giudicatrice – accertamento delle inesistenze di 
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incompatibilità”; verbale n. 2 del 28.06.2019 “Predisposizione e approvazione domande per la 

prova orale”; n. 3 del 28.06.2019 “Svolgimento prova orale e formazione della graduatoria”; 

 

RISCONTRATA la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della Commissione 

Giudicatrice, che risultano conformi a quanto previsto dalla normativa sui concorsi pubblici, al 

Bando di concorso ed al Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi; 

 

VERIFICATE le domande di partecipazione al concorso ed i documenti e le certificazioni ad esse 

allegati, presentate dai concorrenti; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla approvazione dei verbali della Commissione Giudicatrice e 

della graduatoria di merito relativi alla procedura concorsuale di che trattasi; 

 

RITENUTO CHE l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l'art. 147/bis del D. Lgs.267/2000; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 20.05.2019 con il quale la sottoscritta viene nominata fino al 

31.12.2019 responsabile dell’Area 1 Amministrativa Servizi Generali alla Persona; 

 

VISTI gli artt. 107 e 109 - comma 2 - del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267; 

 

DETERMINA 

 

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare i verbali dei lavori trasmessi dalla Commissione Giudicatrice del concorso pubblico 

per esami, per la copertura a tempo pieno e determinato per mesi 5 di n. 2 Agenti di Polizia 

Municipale da destinare all’Area 3 Vigilanza e Demografici, che si allegano alla presente e ne 

formano parte integrante e sostanziale; 

4) di dare atto che alla nomina e all’assunzione dei vincitori si provvederà con separato atto; 

5) di dare atto che la graduatoria finale del concorso, di cui al punto 2), approvata con la presente 

determinazione, è pubblicata all'Albo pretorio comunale e sul sito istituzionale dell’Ente- Home 

page e Sezione Amministrazione Trasparente; 

6) di dare atto che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 

violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 gg. dalla data di 

pubblicazione, al TAR competente per territorio, in alternativa, entro 120 gg. dalla data di 

pubblicazione, al Presidente della Repubblica; 

7) di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000; 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 383 del 01/07/2019 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 149; Numero Registro Generale: 311 del 01/07/2019 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

01/07/2019 per quindici giorni consecutivi fino al 16/07/2019 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


