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CITTA DI TERRACINA
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE

DIPARTIMENTO AA.GG., RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE
N. 635
Oggetto :

del 24/05/2017
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAME PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE
PER L'ASSUNZIONE DI N. 10 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO, per mesi 5
(cinque), per esigenze STAGIONALI e per altre esigenze TEMPORANEE ED ECCEZIONALI "Categoria C, posizione economica C1" - APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON
RISERVA ED ESCLUSI

IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, recante la disciplina in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 13.01.2017;
VISTO il Regolamento comunale sull'accesso all'impiego e sulle relative procedure selettive e
concorsuali approvato con Deliberazione di G.C. n. 29 del 3 febbraio 2014.
VISTO il decreto sindacale prot. n. 1890/D del 13.01.2017 con il quale è stato conferito alla sottoscritta
l'incarico dirigenziale e correlativa responsabilità tecnico gestionale della Direzione del "Dipartimento
Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, Gare e Contratti";
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 524 del 28.04.2017 con la quale è stata indetta procedura
selettiva per esame (quiz a risposta multipla), finalizzata alla formazione di una graduatoria da utilizzare
per l'assunzione di n. 10 Agenti di Polizia Locale a tempo determinato, per mesi 5 (cinque) per esigenze
stagionali e per altre sigenze temporanee e eccezionali – "Categoria C, posizione economica C1";
DATO ATTO che il 19 maggio 2017 alle ore 12,00 sono definitivamente scaduti i termini previsti dal
bando per la presentazione delle domande;
DATO ALTRESI' ATTO che:
- nell'avviso di selezione è stata prevista l'ammissione alla prova selettiva (quiz a risposta multipla) di
tutti i candidati che hanno presentato domanda nei termini con riserva di verifica del possesso dei
requisiti;
- i candidati che rientrano in uno o più dei seguenti casi, sono esclusi dalla selezione:
1) hanno presentato la domanda con modalità diversa da quelle indicate all'art. 8 del bando;
2) non hanno allegato alla domanda la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3) non hanno allegato la dichiarazione regolarmente sottoscritta (Allegato A al bado di selezione);
4) hanno inoltrato la domanda oltre il termine prescritto dal bando;
5) non hanno residenza anagrafica nel Comune di Terracina alla data di presentazione della domanda.

6) mancato versamento della tassa di partecipazione alla selezione.
RAVVISATA la necessità di procedere alla formazione dell'elenco dei candidati ammessi con riserva di
verifica del possesso dei requisiti e dell'elenco dei candidati esclusi dalla selezione;
DETERM INA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI APPROVARE l'elenco dei candidati ammessi alla prova selettiva con riserva di verifica del
possesso dei requisiti allegato alla presente determinazione ALLEGATO A);
2. DI APPROVARE l'elenco dei candidati esclusi dalla selezione allegato alla presente determinazione
ALLEGATO B);
3. DI DARE ATTO che il possesso di tutti i requisiti previsti dal bando sarà oggetto di accertamento
unicamente rispetto ai candidati utilmente inseriti nella graduatoria finale al termine della procedura di
selezione e prima dell'effettiva immissione in servizio;
4. DI DARE ATTO che i candidati che al momento della prova selettiva non saranno in grado di esibire
un valido documento d'identità non potranno essere ammessi a sostenere la prova, con conseguente
esclusione dalla selezione;
5. DI DARE ATTO che la prova prova d'esame (quiz a risposta multipla) è fissata per il giorno 15
giugno 2017 con inizio alle ore 10,00 presso la palestra del Plesso Scolastico "Giovanni Paolo II" –
sito in Terracina (LT) - Via De Angelis snc e che la mancata presentazione alla prova selettiva per
qualsivoglia motivo comporterà l'automatica esclusione del candidato dalla selezione;
6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
dell’ente, sezione Bandi e Concorsi;
7. DARE ATTO che il presente provvedimento è inviato al dipartimento finanziario per l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, di cui all'art. 153, comma 4, del D. Lgs.
267/2000;
 è esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra;
 va pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio.

Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente (*)
Ada Nast

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.
Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)

dott. Giampiero Negossi
(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

