COMUNE DI SANSEPOLCRO
Numero Registro Generale Determina N. 715 del 02-09-2020
Provenienza Ufficio

Personale

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA C1 A TEMPO
OGGETTO:
INDETERMINATO E PIENO PRESSO IL COMUNE DI SANSEPOLCRO (AR).
AMMISSIONE CANDIDATI.

IL RESPONSABILE

VISTO il provvedimento numero 16337 del 07/11/2019 con il quale il Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno – Albo nazionale dei Segretari Comunali e
Provinciali – ha preso atto della costituzione della nuova convenzione di segreteria di classe I/B tra
Comuni di Cortona e Sansepolcro, ed ha assegnato alla segreteria convenzionata il suddetto
Segretario;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di
Giunta Municipale n. 3 del 02/01/2019;
VISTA la determinazione sindacale n. 1096 del 12/11/2019 di nomina del Segretario Generale del
Comune di Sansepolcro, quale Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali;
VISTA la determinazione n. 2 del 03/01/2020 ad oggetto “Conferimento degli incarichi di posizione
organizzativa”;
RISCONTRATA dunque la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107 del D. Lg.s n.
267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 14/01/2020 ad oggetto “Piano
triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019/2021 ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001:
aggiornamento piano occupazionale annualità 2020 – approvazione” che prevede per l’anno in
corso l’assunzione di n. 1 unità con profilo Agente di Polizia Municipale Categoria C1;
DATO ATTO CHE con propria determinazione n. 425 del 29/05/2020 è stato approvato il bando
per la selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Municipale
Categoria C1 a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Sansepolcro (Ar);
DATO ATTO CHE il suddetto bando di concorso è stato pubblicato sul sito internet istituzionale
del Comune di Sansepolcro, Sezione Amministrazione Trasparente, nonché all’Albo pretorio
dell’ente pubblicazione n. 889 del 1.07.2020 ed il relativo estratto è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale, Concorsi ed esami, n. 50 del 30.06.2020;
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PRESO ATTO CHE entro il 30.07.2020, termine finale per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, sono pervenute n. 165 domande e che sono inoltre pervenute n. 4
domande oltre il suddetto termine finale;
RILEVATO CHE occorre procedere all’ammissione, ammissione con riserva o esclusione dei
candidati dalla procedura concorsuale ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per la disciplina dei
concorsi del Comune di Sansepolcro nonché dell’art. 4 del Bando di concorso;
VISTE le domande presentate nei termini e verificata la rispondenza o meno delle stesse ai requisiti
previsti dal Bando di concorso per l’ammissione, l’ammissione con riserva ovvero l’esclusione;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il C.C.N.L. 21/05/2018;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 41 del 15/02/2019 e da ultimo modificato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 138 del 20/08/2020;
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo ed in questa sede si intendono
fedelmente riportate e trascritte,
1) Di ammettere alla selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di Agente di
Polizia Municipale Categoria C1 a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di
Sansepolcro (Ar), i candidati, identificati con il numero di protocollo assegnato alla
domanda di partecipazione al concorso, riportati nell’allegato “A” che forma parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) Di non ammettere alla selezione pubblica di che trattasi i candidati, identificati con il
numero di protocollo assegnato alla domanda di partecipazione al concorso, elencati
nell’allegato “B”, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per
le ragioni a fianco riportate;
3) Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni naturali e
consecutivi nonchè e sul sito internet istituzionale del Comune di Sansepolcro
www.comune.sansepolcro.ar.it nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sotto
sezione “Bandi di concorso”, specificando che detta forma di pubblicazione equivale a
notifica a tutti gli effetti di legge e costituisce invito alle prove concorsuali.

Il Segretario Generale
Dott. Roberto Dottori
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