ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania
06° SETTORE PERSONALE GIURIDICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 35 del 06/06/2019

APPROVAZIONE PROPOSTE DI AMMISSIONE ED
ESCLUSIONE DOMANDE PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO INDETTO PER ADDIVENIRE
ALL’ASSUNZIONE DI 2 UNITA’ DI PERSONALE DI
OGGETTO :
CATEGORIA C POS. ECON. C1 CON PROFILO
PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA
LOCALE A TEMPO INDETERMINATO E A 22 ORE
SETTIMANALI

La sottoscritta dott.ssa Torella Loredana Resp.le del VI settore del Comune di Belpasso giusto
provvedimento del Sindaco n 15 del 24.4.2019, attestando di non incorrere in alcuna delle ipotesi
di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa in materia di anticorruzione e
di non trovarsi in ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale in relazione all’oggetto dell’atto:
-VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e le procedure di assunzione
approvato con delibera di G.M. 152 del 2016;
CONSIDERATO che con determina del VI settore n. 19 del 2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bando di concorso per addivenire all’assunzione delle unità in oggetto indicato;
PRESO ATTO che l’estratto del bando è stato pubblicato nella GURS in data 26.4.2019 e che il
bando in modo integrale è stato altresì pubblicato sul sito dell’Ente nonché sulla sezione di
Amministrazione trasparente – bandi di concorso;
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CHE il termine di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione era fissato nel
trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gurs dell’estratto del bando (giorni
non liberi);
DATO ATTO che il termine di ricezione delle domande di partecipazione è già scaduto;
VISTA l’attestazione resa dall’ufficio protocollo con nota 22084 del 6.6.2019 inerente le domande
assunte al protocollo generale dell’Ente in relazione alla procedura in oggetto indicata;
PRESO ATTO che con determina del VI settore n. 25 dell’8.5.2019 è stata nominata la
commissione per coadiuvare il Res.le del VI settore nell’esame preliminare delle domande di
partecipazione al fine di determinarne l’ammissione o l’esclusione;
VISTI i verbali del 4 giungo e del 5 giugno 2019 (che si allegano) redatti dalla commissione
nominata con i quali vengono trasmessi gli elenchi delle domande di partecipazione ammesse ed
escluse alla procedura concorsuale di cui all’oggetto in ordine di protocollo;
RITENUTO di dover approvare le proposte di ammissione ed esclusione effettuate dalla
commissione;
tutto ciò premesso,
visto il regolamento uff e servizi;
visto l’o.r.ee.ll.;
visto lo Statuto comunale;
DETERMINA
1)

2)

3)
4)

5)
6)

DI prendere atto ed approvare dei verbali del 4 e del 5 giugno 2019 redatto dalla commissione
nominata giusta determina del VI settore n. 25 del 8..5.2019 che si allegano alla presente
determina per farne parte integrante e sostanziale;
DI prendere atto che dai sopra citati verbali si evincono sia i candidati ammessi alla procedura
concorsuale sia i candidati esclusi dalla procedura indetta dal Comune di Belpasso ed in oggetto
indicata;
Di prendere atto ed approvare gli allegati al verbale dai quali risultano le domande pervenute al
protocollo dell’Ente per ordine di numero di protocollo in entrata;
Di prendere atto che la presente determina unitamente agli allegati e le domande di partecipazione
pervenute verranno trasmesse alla commissione di concorso che verrà nominata con successiva
determina;
Di prendere atto che la presente determina non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio
dell’Ente;
Di dare mandato ai messi notificatori di pubblicare la presente determina all’albo pretorio per 15
giorni consecutivi nonché sulla sezione del sito amministrazione trasparente – Bandi di concorso
nonché sulla home page del sito.
Il Resp.le VI Settore
Dott.ssa Torella Loredana
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IL RESPONSABILE DEL 06° SETTORE PERSONALE GIURIDICO
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTE DI
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DOMANDE PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
INDETTO PER ADDIVENIRE ALL’ASSUNZIONE DI 2 UNITA’ DI PERSONALE DI
CATEGORIA C POS. ECON. C1 CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI
POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO E A 22 ORE SETTIMANALI
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Belpasso li, 06/06/2019

Il Responsabile del Settore
Torella Loredana / ArubaPEC S.p.A.

,
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