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OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA 

DI N.1 POSTO DI AGENTE POLIZIA  CAT.  C1 . C FULL TIME A TEMPO 

INDETERMINATO. APPROVAZIONE  EELNCHI CANDIDATI AMMESSI/AMMESSI CON 

RISERVA 

 



 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 

Viste: 

-la deliberazione consiliare n. 07  del  26/03/2022  con la quale sono stati approvati  il bilancio di 

previsione del triennio 2022/2024 ed il Documento  Unico di Programmazione  (D.U.P.); 

- la   deliberazione giunta Comunale n. 16  del 26/03/2022   è stato approvato il P.R.O. (Piano Risorse 

Obiettivi) per l'anno 2022; 

Visto il Decreto Sindacale n. 1/2020 con il quale veniva individuato il Responsabile del Servizio nella 

persona del Segretario Comunale reggente dr.ssa Angelina Marano; 

 

Dato atto : 

➢ con propria determinazione n. 43 del 16/06/2022   è stato approvato il bando per la copertura di n. 

1 posto di “Agente di polizia locale” cat C/1 full-time a tempo indeterminato; 

➢ che l’avviso di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi ed Esami del 17 

giugno  2022 n. 48  e, in pari data, è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune; 

➢ che con avviso in data 20/06/2022 è stata prorogata la scadenza del bando al giorno lunedì 18 

luglio 2022 ore 12; 

➢ che con avviso in data 25/06/2022  è stato variato il calendario delle prove di esame di concorso; 

➢ che l’art.5, comma 1, del bando di concorso prevede che il responsabile del servizio dispone, con 

apposito provvedimento, l’ammissione, l’ammissione con riserva o l’esclusione dei candidati che 

abbiano presentato domanda stabilendo che: 

• l’esclusione o l’ammissione con riserva per integrazione documentazione verrà comunicata 

entro 3 giorni dalla scadenza del bando con le seguenti modalità: 

o mediante telegramma per i candidati che avranno presentato la domanda con 

raccomandata o a mano; 

o mediante pec ai candidati che hanno utilizzato tale mezzo per l’inoltro della domanda 

di partecipazione 

• i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione o di ammissione con 

riserva entro 3 giorni dalla scadenza del bando si intendono convocati a sostenere la prova nel 

giorno che sarà indicato sul sito internet del Comune di Genivolta con avvertenza che la 

mancata presenza equivale a rinuncia al concorso; 

 

Dato atto che sono pervenute n.  46  domande e che, dall’istruttoria delle domande n.  39  sono da 

ammettere e n.7 da ammettere con riserva come specificato nell’allegato elenco di cui si omette la 

pubblicazione ai sensi della normativa sulla privacy; 

 

Visto il D. Lgv 267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di dare atto che sono pervenute n. 46   domande di partecipazione al concorso pubblico per soli 

esami di n.1 posto di “Agente polizia locale”  – cat. C1 full time e tempo indeterminato. 

3) Di approvare l’elenco – allegato A - dal quale risultano n. 39  candidati ammessi e n. 7 candidati 

ammessi con riserva, per errori materiali contenuti della domanda di partecipazione al concorso; 

4) Di dare atto che i Candidati ammessi con riserva potranno regolarizzare la domanda presentata in 

sede di identificazione per lo svolgimento della prima prova; 

 

 



5) Di dare atto che la presente, unitamente all’elenco di cui sopra, in cui sarà omessa l’indicazione 

dei nomi dei candidati per motivi di tutela della privacy,  sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul 

sito istituzionale del Comune di Genivolta  nella sezione Amministrazione Trasparente – 

 

 

 

 
 

 

Genivolta li, 19-07-2022  

           Il Responsabile di servizio 

Dott.ssa ANGELINA  MARANO 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Genivolta, 19-07-2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa ANGELINA  MARANO    

 

 

La presente viene pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 

Genivolta              

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa ANGELINA  MARANO 

     


