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CITTA' DI PADULA 
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Ufficio 
 

POLIZIA LOCALE 
 

Proposta n. 274 del 16/04/2019  

Determina di settore n. 123 del 16/04/2019 

Determina di R.G. n. 242 del 16/04/2019 

 

 

 

OGGETTO :  CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI,PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 

AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA “C”, TEMPO INDETERMINATO E PART 

TIME 50%. 

PRESA D’ATTO DEI VERBALI ED APPROVAZIONE ELENCO  AMMISSIONE,NON 

AMMISSIONE ED ELENCO ISTANZE NON CONFORMI E FUORI TERMINE DEI 

PARTECIPANTI. 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA MANUTENTIVA E R.U.P. 
 

PREMESSO 
 Che con Delibera di G. C. n. 124 del 17.07.2018 veniva, tra l’altro dato mandato al Responsabile dell’Area 

Amministrativa per l’avvio delle procedure per la copertura di n. 2 posti di Agente di Polizia Locale -
Categoria “C”, tempo indeterminato e Part Time 50%; 

 Che con determina a firma della Responsabile Area Amministrativa e Culturale, n. 200 del 21.12.2018 -
R.G. n. 714/2018, avente oggetto: “Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di Agente 
di Polizia Locale - Categoria “C”, tempo indeterminato e Part Time 50%”, è stato approvato il Bando e 
Schema di domanda”; 

 Che l’avviso pubblico è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie 
Speciale “ Concorsi ed esami” - anno 160 - Numero 6 del 22 gennaio 2019; 

 Che il Bando e Schema di domanda sono stati pubblicati all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale 
del Comune di Padula www.comune.padula.sa.it in data 22.01.2019; 

 Che con nota Prot. Ente n. 1952/2019 del 25.03.2019, a firma del Segretario Comunale - R.P.C.T.- Dott. 
Francesco CARDIELLO, è stato disposto l’assegnazione dell’istruttoria delle istanze di ammissione 
relativamente al “Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di n.2 posti di Agente di Polizia Locale - 
Categoria “C”, tempo indeterminato e Part Time 50%”; 

VISTO 
 Il Verbale n.1 del 27.03.2019,avente oggetto: “Concorso Pubblico,per esami,per la copertura di n.2 posti 

di Agente di Polizia Locale-Categoria “C”,tempo indeterminato e Part Time 50% - 1° VERBALE DI 
VERIFICA acquisizione domande di partecipazione Via PEC e R.A.”; 

 
 Il Verbale n.2 del 15.04.2019,avente oggetto: “Concorso Pubblico,per esami,per la copertura di n.2 posti 

di Agente di Polizia Locale-Categoria “C”,tempo indeterminato e Part Time 50% - 2° VERBALE DI 
VERIFICA acquisizione domande di partecipazione Via PEC e R.A. per SOCCORSO ISTRUTTORIO  
art.6,comma 1,lett.b) della Legge 241/90 e dell’art.71,comma 3,del D.P.R.n.445/2000; 

 
 Il Verbale n.3 del 16.04.2019,avente oggetto: “Concorso Pubblico,per esami,per la copertura di n.2 posti 

di Agente di Polizia Locale-Categoria “C”,tempo indeterminato e Part Time 50%. 3° VERBALE di 
Ammissione e non ammissione dei Partecipanti; 

RICHIAMATI:  
 la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del - 3 settembre 2010 n.12 ad 

oggetto “Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di 
ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi 
sull’utilizzo della PEC”; 

 il D.Lgs. n.165/2001 ad oggetto “Norme generali sull’ordinamento del lavoro delle – Amministrazioni 
pubbliche” 

  il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
 il Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e di assunzione, approvato con la deliberazione 

della Giunta Comunale n.194 del 27 novembre 2018; 
RITENUTA, pertanto, l’opportunità di formalizzare con apposito atto, così come previsto nell’avviso suddetto, 
 l’operato svolto dal Responsabile dell’Area Manutentiva e R.U.P.,all’uopo incaricato con nota Prot.Ente 
 n.1952/2019 del 25.03.2019,richiamata nella premessa,disponendo le ammissioni e le eventuali 
 esclusioni dalla selezione; 
DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
 economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non necessitando del visto di regolarità 
 contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio 
 finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del sottoscritto responsabile 
 del procedimento;  
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 02.01.2019 e successivo n.5 del 05.02.2019 con il quale viene nominato 
 Responsabile dell’Area Manutentiva l’Arch. Giuseppe FERRICELLI;  
VISTA la successiva nota Prot.Ente n.1952/2019 del 25.03.2019,a firma del Segretario Comunale-R.P.C.T.- Dott. 
 Francesco CARDIELLO,con la quale è stato disposto l’assegnazione dell’istruttoria delle istanze di 
 ammissione relativamente al “Concorso Pubblico,per esami,per la copertura di n.2 posti di Agente di 
 Polizia Locale-Categoria “C”,tempo indeterminato e Part Time 50%”; 



Citta' di Padula Largo Municipio, 1 Cap. 84034 (SA) 

tel. 0975.778711  fax 0975.77553 

protocollo.padula@asmepec.it 

 
Pag. 3 di 5 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la 
 presenza di situazioni di conflitto di interesse; 
RITENUTO che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa ha 
 verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere,quindi,in posizione di conflitto di 
 interessi; 
RICHIAMATA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui 
 all’art.107del D.Lgs.18.08.2000,n267; 

DETERMINA 
1) PER TUTTO QUANTO riportato nella premessa e tutto quanto nella stessa richiamato ed accertato è parte 

integrante e sostanziale della presente. 
2) DI PRENDERE ATTO dei Verbali n.1,n.2 e n.3 richiamati nelle premesse e dei contenuti in essi 

riportati,inerenti il “Concorso Pubblico,per esami,per la copertura di n.2 posti di Agente di Polizia Locale-
Categoria “C”,tempo indeterminato e Part Time 50%,riportante l’elenco di tutti i Partecipanti con a lato le 
modalità di trasmissione di cui all’art.3,comma 1 del Bando,con le precisazioni indicate a lato,della quale 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

3) DI PROCEDERE, per quanto di competenza, all’ammissione al Concorso Pubblico,per esami,per la copertura 
di n.2 posti di Agente di Polizia Locale-Categoria “C”,tempo indeterminato e Part Time 50% “ del Comune di 
Padula(SA) - dei candidati di cui all’elenco allegato alla presente determina con la lettera A), con le 
precisazioni indicate a lato,della quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

4) DI NON AMMETTERE al “Concorso Pubblico,per esami,per la copertura di n.2 posti di Agente di Polizia 
Locale-Categoria “C”,tempo indeterminato e Part Time 50% “ del Comune di Padula(SA) - dei candidati di cui 
all’elenco allegato alla presente determina con la lettera B),con le precisazioni indicate a lato,della quale 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

5) DI PRENDERE ATTO dei candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione al “Concorso 
Pubblico,per esami,per la copertura di n.2 posti di Agente di Polizia Locale-Categoria “C”,tempo 
indeterminato e Part Time 50% “ del Comune di Padula(SA),in difformità e non conformi con le modalità di 
presentazione dettate dall’art.3,comma 1,nonché Fuori Termini dettate dal Bando,di cui all’elenco allegato 
alla presente determina con la lettera C),con le precisazioni indicate a lato,della quale costituisce parte 
integrante e sostanziale. 

6) DI DARE ATTO che l’effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti sarà accertato prima di adottare qualsiasi 
provvedimento a favore del concorrente derivante dall’esito della selezione. 

7) DI DARE ATTO che, come previsto dal bando di concorso, resta ferma la facoltà dell’Amministrazione 
comunale di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento delle prove, cui i 
candidati vengono ammessi con ampia riserva, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti 
dal bando. 

8) DI INCARICARE l’Ufficio Personale dell’Ente di predisporre la comunicazione solamente ai concorrenti non 
ammessi,mediante pubblicazione sul sito  istituzionale  del  Comune di Padula www.comune.padula.sa.it. 

9) DI STABILIRE che la durata della procedura concorsuale dalla data di effettuazione delle prove scritte a 
norma dell’art.11 comma 5 del DPR 09 maggio 1994,n.487 e dell’articolo 11,comma 2 del vigente 
Regolamento sulle procedure di accesso agli impieghi,considerato il numero dei candidati,venga stabilito 
dalla Commissione esaminatrice all’uopo nominata,e lo rende pubblico mediante apposita comunicazione 
affissa all’Albo Pretorio. 

10) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente entro 60 
giorni o,in alternativa,ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

11) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs.n.33/2013. 

12) DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art.3 della legge n°241/1990 che il responsabile del procedimento è 
l’Arch.Giuseppe FERRICELLI. 

13) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Giunta Comunale per gli ulteriori adempimenti in 
materia,in ossequio al Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e di assunzione, approvato con 
la deliberazione della Giunta Comunale n.194 del 27 novembre 2018; 

14) DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 
 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

 
 Fanno parte integrante della presente i seguenti documenti: 

 Verbale n.1 del 27.03.2019; 
 Verbale n.2 del 15.04.2019; 

http://www.comune.padula.sa.it/
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 Verbale n.3 del 16.04.2019; 
 Elenco Partecipanti Ammessi; 
 Elenco Partecipanti non Ammessi; 
 Elenco Partecipanti non conformi e fuori termine. 

 

 

 

 

 

 

  



Citta' di Padula Largo Municipio, 1 Cap. 84034 (SA) 

tel. 0975.778711  fax 0975.77553 

protocollo.padula@asmepec.it 

 
Pag. 5 di 5 

 

 

 

LA PRESENTE DETRMINA NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

 
 

Padula,  16/04/2019 

L' Istruttore 

  Giuseppe FERRICELLI 

 


