COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA
Registro Area n. 55

AREA PROGRAMMAZIONE ED
ECONOMICO-FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N. 406 DEL 03-08-2020

Servizio: PERSONALE
Oggetto: Selezione pubblica per titoli ed esami finalizzata al reclutamento, a tempo
pieno ed indeterminato, di un istruttore di vigilanza, cat C, comparto
Funzioni Locali. Ammissione candidati
Il Responsabile dell’Area

Visto il Decreto del Sindaco n. 28 del 31.12.2019 con il quale la sottoscritta viene
individuata Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area finanziaria e personale, con
l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché
ogni altra competenza prevista in base a norma di Legge e di Regolamento;
Visti:
- il vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi dell'Ente approvato con delibera di
Giunta n. 95 del 10.09.2019, e modificato con deliberazione della n. 35 del 23.04.2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 13.03.2020, modificata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 04.06.2020, entrambe esecutive ai sensi
di legge, di approvazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 nella
quale venne prevista, tra l'altro, la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un
posto, nel profilo professionale di istruttore di vigilanza, categoria “C”, comparto
Funzioni locali, da destinare all’Area AA.GG Servizio Polizia Locale, mediante il
ricorso alle ordinarie procedure concorsuali;
- la propria determinazione 296 in data 08.06.2020, relativa all’approvazione e indizione
della selezione pubblica per titoli ed esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto, nel profilo professionale di istruttore di vigilanza, categoria
“C”, comparto Funzioni locali;
Dato atto che:
· il bando di selezione è stato pubblicato nella GURI n. 49 del 26.06.2020 con scadenza
dei termini di presentazione delle domande alle ore 23.59 del 26.07.2020;
· entro i termini fissati dal bando sono pervenute n. 137 domande;

Viste le domande pervenute e ritenuto dover procedere, ai sensi dell’art. 4 del bando alla loro
ammissione/esclusione;
Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 4, tutti i candidati che entro i termini e con le modalità
previste dall’ articolo 3 del bando, sono ammessi con riserva alla selezione e sono convocati
alle prove scritte secondo il calendario di cui all’articolo 8 del bando ad eccezione dei seguenti
casi:
- omessa, incompleta ed erronea indicazione delle proprie generalità (cognome, nome,
luogo e data di nascita), qualora non siano desumibili dalla documentazione
eventualmente prodotta;
- mancata sottoscrizione della domanda;
- mancata allegazione della fotocopia del documento di identità in caso di sottoscrizione
con firma olografa.
Dato atto che l’Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in
sede di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione solo per coloro che
risulteranno utilmente collocati nella graduatoria finale di merito ovvero di coloro che risultano
ammessi alla prova orale. In tale fase saranno esclusi coloro nei cui confronti risulti accertata la
presenza di cause di esclusione e in particolare di quelli richiesti dall'articolo 2, comma 1, del
bando;
Ritenuto pertanto dover prendere atto delle domande pervenute entro i termini fissati dal bando
e alla conseguente ammissione alla selezione con riserva con esclusione di coloro che si trovino
nelle condizioni di cui al citato art. 4 del bando;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Attestata in capo al sottoscritto firmatario del provvedimento l'insussistenza di situazioni di
incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di
astensione di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato
con delibera di Giunta n.220/2013;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis
del decreto legislativo n.267/2000;
Determina
- Di prendere atto che entro i termini fissati dal bando di selezione pubblica per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto, nel profilo professionale di istruttore di
vigilanza, categoria “C”, comparto Funzioni locali, da destinare all’Area AA.GG Servizio
Polizia Locale sono pervenute n. 137 domande;
- Di ammettere con riserva alla selezione pubblica per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto, nel profilo professionale di istruttore di vigilanza, categoria “C”,
comparto Funzioni locali, i richiedenti elencati nell’allegato alla presente (in ordine di arrivo
delle domande al protocollo);
- Di stabilire che il presente atto sia pubblicato nell'apposita sezione del sito web
www.comune.uta.ca.it
dedicata
alla
procedura
in
oggetto:
http://www.comune.uta.ca.it/zf/index.php/bandi-di-concorso.
AREA PROGRAMMAZIONE ED ECONOMICO-FINANZIARIA n.406 del 03-08-2020 COMUNE DI UTA
Pag. 2

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Rag. ALBA PAOLA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Questa determinazione viene pubblicata dal
all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà
fino al
come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Uta,
Il Messo Comunale
Maria Ignazia Usai
Copia Conforme all’ Originale ad uso amministrativo.
Uta, 03-08-2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Rag. ALBA PAOLA
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