COMUNE DI CALTAGIRONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Ufficio: Segreteria Generale\\Gestione Risor. Umane

Oggetto: Concorso pubblico per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo
indeterminato e a n.24 ore settimanali di n.8 posti di Agente di
Polizia Municipale, cat. C, posizione economica C.1. Approvazione
atti e nomina vincitori.

Registro Generale n.1057 del 02/12/2021
L'anno duemilaventiuno addì due del mese di dicembre, il DIRIGENTE Dott.ssa Ferro
Carolina
Visto il D. Lgs. N.267/2000;
Vista la L.R. n.48 dell’11/12/1991;
Vista la L.R. n.30 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di contabilità in vigore;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la delibera di C.C. n.35 del 21/12/2020 di approvazione del Bilancio di previsione per
il triennio 2020/2022;

PREMESSO CHE:
con determina n.394 del23/06/2020, e successiva determina n.428/2020, è stato indetto il
concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo
parziale per n.24 ore settimanali di n.8 Agenti di Polizia Municipale, cat. C, posizione
economica C.1 ed è stato, altresì, approvato il bando;
il predetto bando è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e della pubblicazione ne
è stata data notizia tramite la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e la Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana;
con determina n.567 del 21/06/2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice del
concorso de quo;

i candidati ammessi al concorso sono stati n.1378 e, pertanto, ai sensi dell’art.6 del bando
di concorso gli stessi sono stati invitati a sottoporsi ad una preselezione, superata da un
numero di candidati pari a 5 (cinque) volte il numero dei posti messi a concorso più ex
aequo per un numero totale di 43 candidati;

CONSIDERATO CHE:
la Commissione, dopo aver esaminato i titoli dei candidati ammessi alla prova orale ed
effettuato i colloqui come previsto all’art.7 del bando di concorso, e avendo concluso,
quindi, i lavori, ha trasmesso al Servizio GRU tutta la documentazione, ivi compresa la
graduatoria dei candidati idonei formulata sulla base del punteggio conseguito nella prova
orale e del punteggio attribuito ai titoli per i successivi adempimenti;
con determina n.914 del 13/10/2021 la predetta graduatoria è stata pubblicata sull’albo
pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, per gg.30, con valore di notifica a tutti i
partecipanti alla procedura, dando atto che avverso la stessa sarebbe stato esperibile
entro 30 giorni ricorso in via amministrativa o in via giurisdizionale innanzi al TAR.;
VISTA l’osservazione presentata dal candidato Sig. Basile Domenico con pec prot.
n.50985 del 15/10/2021 con la quale lo stesso ha fatto rilevare che nella predetta
graduatoria non sono stati evidenziati i candidati riservatari in quanto volontari delle
FF.AA. congedati senza demerito, giusto art.11 del bando;
CHE con nota del 16/11/2021 è stato ritrasmesso il fascicolo del concorso alla
Commissione per l’elaborazione della graduatoria finale, tenendo conto di quanto previsto
dall’art.1014 del D. Leg.vo 66/2010 e ss.mm.ii. e dall’art.11 del bando di concorso e cioè la
riserva per i volontari delle FF.AA. congedati senza demerito;
VISTO il verbale del 22/11/2021 con il quale la Commissione al fine di dare applicazione
alla riserva dei posti prende atto che i candidati riservatari idonei sono n.3:
-

Patti Daniele
Basile Domenico
Zilliott Lee William

e che la riserva opera per n.2 posti, e dichiara Patti Daniele e Basile Domenico utilmente
collocati in graduatoria ai sensi della riserva;
CHE occorre, quindi, approvare in via definitiva la graduatoria del concorso pubblico per
titoli e colloquio per il conferimento di n.8 posti di Agente di P.M. applicando la riserva
prevista ai sensi dell’art.1014 del D. Lgs. 66 in favore dei volontari in ferma breve e ferma
prefissata delle FF.AA. congedati senza demerito, determinando l’utile collocazione dei
beneficiari tra i candidati da assumere;
Visto il vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
Tutto ciò premesso

DETERMINA

Prendere atto ed approvare i verbali del concorso pubblico, per titoli e colloquio per la
copertura a tempo parziale – n.24 ore settimanali - e indeterminato di n.8 Agenti di P.M.,
cat. C.1, trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso.
Approvare la graduatoria dei candidati idonei del concorso allegata al presente
provvedimento.
Nominare i seguenti vincitori del concorso collocando utilmente in graduatoria n.2
candidati per i quali è stata applicata la riserva di cui all’art. 1014 del D. Lgs. 66/2010 e
all’art.11 del bando di concorso:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

NOMINATIVO
PRINZIVALLI ANTONINO
BRIGHINA ENZO
PATTI DANIELE
AZZOLINA CLAUDIA
ARCOLINO MARIA
ATTAGUILE CONCETTA CHIARA
AMPOLO DANIELA
BASILE DOMENICO

PUNTEGGIO
66,49
66,09
64,36
61,15
56,61
53,17
51,69
36,95

RISERVA

RISERVA

RISERVA

Dare atto che si darà corso agli adempimenti preliminari all’assunzione e alla
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con successivi provvedimenti (dopo
l’approvazione del bilancio e l’autorizzazione da parte della Commissione Nazionale per la
stabilità finanziaria degli enti locali e del personale).
Dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale dell’Ente ha valore di notifica per i candidati partecipanti al concorso.
Dare atto che gli atti riguardanti la procedura concorsuale sono depositati presso il
Servizio Gestione Risorse Umane.
Concedere la facoltà ad altri Enti Locali di utilizzare la graduatoria finale, a condizione che
stipulino apposita convenzione con questa Amministrazione, sulla base della normativa
vigente

Il Responsabile del Procedimento
Tramontana Sebastiana

Il DIRIGENTE
Dott.ssa Ferro Carolina
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della presente determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Pino Erba
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La su estesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

