COMUNE DI BAUNEI
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE 01 / 55
Del 01/07/2021
Area:

SERVIZIO: AFFARI GENERALI

Servizio:
RESPONSABILE:

VIRDIS DOTT.SSA AGNESE

N.

196

N. SETTORIALE

55

del

01/07/2021

OGGETTO:
Selezione Pubblica per soli titoli, per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione
durante la stagione estiva 2021 di n. 2 - Agenti di Polizia Municipale - Cat. C1 a tempo determinato e
parziale (18 ore settimanali ) - Ammissione candidati

FIRMATO
IL RESPONSABILE
VIRDIS DOTT.SSA AGNESE
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

Il Segretario Comunale
•

•
•

•

•
•
•

•
•

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267: Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
Vista la legge 241/1990;
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.P.R. 487 del 09.05.1994 (Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni), come modificato con D.P.R. 693 del 30.10.1996;
Visto il D.Lgs n. 33/2013 ;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale per l’Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi
e delle norme di accesso;
Visto l’art. della legge n. 127/1997 ;
Visto il P.P.C.T. triennio 2021/2023 ;

Premesso che :
− con determinazione n. 45 del 24.05.2021 il Servizio Affari Generali ha disposto di dare
corso ad una " Selezione Pubblica per soli titoli, per la formazione di una graduatoria
finalizzata all'assunzione durante la stagione estiva 2021 di n. 2 - Agenti di Polizia
Municipale - Cat. C1 a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali );
− successivamente al suddetto provvedimento, è stato indetto in data 26.05.2021 – prot. 4099,
Il relativo Bando di Selezione regolarmente pubblicato all’Albo pretorio del Comune e sul
sito Internet istituzionale, ai sensi del comma 3 dell’art.77 del Regolamento per
l’Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;
− che il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione in
argomento è stato fissato entro le ore 23.59 del giorno 10 Giugno 2021 ;
− che entro il previsto termine di scadenza fissato dal bando sono pervenute n. 36 domande di
partecipazione ;
Richiamate :
- la nota n. 4873 del 18.06.2021 con la quale il Resp. del Servizio AA.GG. ha disposto in capo
all'Istruttore Direttivo amministrativo Dott.ssa Michela Tuligi l’affidamento dell’istruttoria
finalizzata all’ammissibilità delle domande di partecipazione alla selezione pubblica ;
- la nota interna n. 4947 con la quale il Responsabile del Servizio AA.GG. e Finanziario, dichiara
la sussistenza di casi d’incompatibilità che impediscono l’assolvimento delle funzioni di istituto
;
- il provvedimento sindacale n. 05 del 10.12.2014 con il quale sono stati “ individuati i
responsabili dei servizi sostituti dei titolari di posizione organizzativa “ ;
- la nota istruttoria favorevole resa in data 18.06.2021, prot. n. 4888 a firma del Responsabile del
Procedimento istruttorio Dott.ssa Michela Tuligi, allegata alla presente per farne parta
sostanziale integrante sotto lett. a) con la quale si propone:

-

l’ammissione di n. 35 candidati;
l’esclusione di n. 1 candidati per l'assenza dell'istanza stessa di partecipazione alla selezione
di cui trattasi in ogni suo elemento essenziale;

Preso atto della necessità di assumere la titolarità delle funzioni relative alla adozione degli atti di
competenza del Servizio Affari Generali, relativamente al procedimento in oggetto ;
Accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del Sottoscritto e
degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria dell’atto eai sensi degli artt. 8-9 del codice di
comportamento dell'Ente.
Per quanto premesso, considerato e motivato,
DETERMINA
• Di dare atto, che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente atto ;
• Di ammettere alla selezione Pubblica per soli titoli, per la formazione di una graduatoria di

merito da cui attingere assunzioni di personale a tempo determinato, e parziale di Agenti di
Polizia Municipale - Cat. C1 n. 35 candidati come da risultanze di cui all’elenco allegato A) per
farne parte integrante e sostanziale ;
• Di disporre la pubblicazione del presente in Albo Pretorio e nella sezione dedicata di

Amministrazione Trasparente;

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Agnese Virdis

