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DETERMINAZIONE
AREA RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE
N. Registro Generale:

67

Del

24/02/2017

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA

COPERTURA DI: NR. 1 POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO CAT. C - PROFILO PROFESSIONALE
DI "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE" - AREA
POLIZIA MUNICIPALE. PRESA D'ATTO AMMISSIONE
OD ESCLUSIONE DEI CANDIDATI. RETTIFICA
ELENCHI
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Richiama la Deliberazione di indirizzo nr.154 del 17/11/2016, contenente la presa d’atto del bando relativo al concorso
pubblico per esami per la copertura di nr.1 posto a tempo pieno e indeterminato cat. C profilo professionale di “agente di
polizia municipale” Area Polizia Municipale, e dà atto che i termini di presentazione delle domande sono scaduti con la data
del 13/01/2017.
Dato atto che nel periodo dal 25/01/2017 al 14/02/2017, come prescritto alla lettera F) del bando (AMMISSIONE Al
CONCORSO E MODALITÀ’ DELLE COMUNICAZIONI), è stato pubblicato sul Sito internet della Città di Giaveno
l'elenco dei candidati le cui istanze contenevano irregolarità sanabili e le modalità di regolarizzazione, con scadenza dei
termini con la data del 14/02/2017.
Con determinazione n. 47 del 20/02/2017 si provvedeva ammettere al concorso in oggetto n. 94 (NOVANTAQUATTRO)
candidati e all’esclusione in oggetto, in quanto non sussistenti gli estremi per l’ammissibilità al concorso, nr. 47
(QUARANTASETTE) pubblicando l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi nella sezione dedicata del sito internet
comunale;
A seguito di osservazioni pervenute all’Area Polizia Municipale da parte dei candidati esclusi per mancanza del possesso
della patente di “Categoria A senza limitazioni,” la Responsabile dell’Area Polizia Municipale già intervenuta
precedentemente alla verifica dei documenti sopra richiamati, provvedeva ad ulteriore accertamento delle Patenti dei
candidati esclusi presso la MCTC di Torino, individuando motivi di rettifica degli originari elenchi degli ammessi e degli
esclusi;
Dato atto che in relazione al riesame effettuato risultano ulteriormente ammissibili n. 20 (VENTI) candidati, come da elenco
allegato A che viene unito alla presente;
Si precisa altresì che il presente atto di rettifica, predisposto dell’Area Risorse Umane su richiesta del Responsabile Corpo
Polizia Municipale con Lettera Prot. Nr. 5517 del 24/02/2017, è assunto dalla stessa Area Risorse Umane ai soli fini
procedurali occorrenti per l’adozione dell’atto.
Richiamato il Decreto del Sindaco n.8 del 30.08.2016 con il quale si nominava la Sig.ra LAMPIANO Caterina Vice
Responsabile Area Risorse Umane.
DETERMINA
1.

DI INTEGRARE E RETTIFICARE, per tutte le motivazioni di cui in premessa, la Determinazione n. 47 del
20/02/2017 di ammissione/esclusione dei candidati al concorso pubblico per esami per la copertura di nr. 1 posto a
tempo pieno e indeterminato cat. C profilo professionale di “Agente di Polizia Municipale” area polizia municipale;

2.

DI AMMETTERE al concorso in oggetto, i 114 (CENTOQUATTORDICI) candidati il cui nominativo è indicato
nella scheda allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale sotto la voce di “Allegato A”.

3.

DI CONFERMARE l’esclusione dalla partecipazione al concorso pubblico in oggetto, in quanto non sussistono, a
norma di bando di concorso e/o di Regolamento concorsuale, gli estremi per l’ammissibilità al concorso, nr. 27
(VENTISETTE) candidati il cui nominativo e motivazioni risultano indicati nella scheda tecnica allegata alla presente
per farne parte integrante e sostanziale, sotto la voce di “Allegato B”.

4.

DI APPROVARE gli allegati elenchi dei canditati alla procedura concorsuale procedendo pertanto ad integrazione
dell’allegato A – candidati ammessi - ed aggiornamento dell’allegato B – candidati esclusi – di cui alla determinazione
47/2017;

5.

DI DARE ATTO che dall'adozione della presente non scaturiscono nuovi impegni di spesa a carico del bilancio di
questo Ente.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Caterina Lampiano
firmato digitalmente
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