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

DIPARTIMENTO/SETTORE

DIPARTIMENTO II - SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE
N. 594
Oggetto :

del 16/05/2018
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE DI TIPO VERTICALE (PART TIME 6 (MESI) L'ANNO) DI AGENTE DI
POLIZIA LOCALE CATEGORIA GIURIDICA C1 E POSIZIONE ECONOMICA C1 - AMMISSIONE
CANDIDATI ALLE PROVE D'ESAME.

IL DIRIGENTE
Viste

Vista

Ritenuto

• la determina dirigenziale n. 1480 del 04/12/2017 con la quale è stato indetto il
concorso pubblico per la copertura di N. 5(cinque) posti di agente di polizia
locale(ctg. C) con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (part time
verticale 6 mesi l'anno);
• la determina dirigenziale n. 19 del 18/01/2018 con la quale sono stati prorogati
i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica;
• la determina dirigenziale n. 439 del 19/04/2018, come modificata dalla n.
490/2018, con cui è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi con riserva alla
prova preselettiva prevista per la copertura di N. 5(cinque) posti di agente di polizia
locale(ctg. C) con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (part time
verticale 6 mesi l'anno);
• la determinazione dirigenziale n. 442 del 19/04/2018 con cui è stata nominata
la Commissione Esaminatrice e stabilito il calendario delle prove del concorso
pubblico per la copertura di N. 5 (cinque) posti di agente di polizia locale(ctg. C)
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (part time verticale 6 mesi
l'anno);
La graduatoria in ordine di voto, redatta successivamente all'espletamento della
prova preselettiva, pubblicata nel sito web ufficiale del Comune di Terracina
nella sezione “bandi e concorsi”, dalla quale sono risultati idonei 34/167
candidati presenti;

Di dover procedere all'ammissione alle prove d'esame dei candidati che
sono risultati idonei alla preselezione come da graduatoria in ordine di voto,
pubblicata nel sito web ufficiale del Comune di Terracina nella sezione
“bandi e concorsi”;

Preso atto

Visto

Che dalla verifica delle dichiarazioni rese dai partecipanti all'atto della
domanda,necessaria ai fini dell'ammissione per l'ammissione alle prove
d'esame, come stabilito dall'art. 5 del relativo bando di concorso, è emerso
che i candidati Sigg. Arcamone Guido, Di Maso Raffaele, Margheri
Francesco, Testa Andrea, Ricordo Rosa, Laviola Antonio, Giannetti Paolo
Alberto, Esposito La Rossa Marialaura, Lodise Diletta, Magnesa Donatella,
Cruciani Simona non hanno specificato con chiarezza nella domanda di
partecipazione al concorso, alcuni requisiti previsti dal bando di concorso;

L'art. 5 del bando di concorso pubblico per la copertura di N. 5 (cinque) posti di
agente di polizia locale(ctg. C) con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
parziale (part time verticale 6 mesi l'anno), in base al quale è consentita la
regolarizzazione delle domande prive o incomplete di una o più dichiarazioni;

Considerato

Visti

pertanto, di dover concedere il termine per la regolarizzazione di cui all'art. 5 del
relativo bando di concorso;
lo statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ;

Visto

il decreto sindacale prot. n. 41541/D in data 11.08.2017 con cui si conferisce al
sottoscritto l’incarico dirigenziale e correlativa responsabilità tecnico-gestionale
della Direzione del “Dipartimento II-Area Finanziaria e Gestione del Personale”;

Ritenuta

la propria competenza;

DETERMINA
per le motivazioni sopra esposte,
1. di approvare la premessa in narrativa;

2. di ammettere alle prove d'esame i candidati risultati idonei alla preselezione così come da graduatoria in
ordine di voto pubblicata sul sito web del Comune di Terracina nella sezione “bandi e concorsi”;

3. di stabilire il termine per la regolarizzazione delle domande dei Sigg. Arcamone Guido, Di Maso
Raffaele, Margheri Francesco, Testa Andrea, Ricordo Rosa, Laviola Antonio, Giannetti Paolo Alberto,
Esposito La Rossa Marialaura, Lodise Diletta, Magnesa Donatella, Cruciani Simona che non hanno
specificato con chiarezza nella domanda di partecipazione al concorso, alcuni requisiti previsti dal bando
di concorso, per il giorno 23/05/2018;

4. di DARE ATTO, che la presente determinazione:
• è immediatamente esecutiva in quanto per la fattispecie non necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
•

va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio.

•

va pubblicata sul Sito Web Istituzionale alle sezioni “Bandi e Concorsi” e “Amministrazione Trasparente”.

Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente (*)
Giampiero Negossi

__________________________________________________________________________________

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.

