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Oggetto: Ammissione con riserva dei partecipanti alla procedura di selezione per esami per assunzioni a 
tempo determinato di Istruttori di Vigilanza Cat. C 

 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
 
L'anno  duemiladiciannove addì  otto del mese di aprile. 
Il Responsabile di Area Benocci Serena 
 

 
(Det. n. 31 Registro Interno) 
 

PREMESSO che, con Decreto n. 14 in data 20.12.2018, il Sindaco ha provveduto alla 
conferma dell’incarico, conferito con decreto n. 4 del 28.5.2014, di Responsabile di Area e P.O. 
Economico Finanziaria, di cui agli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L., istituite presso questo ente 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 2.2.2000, esecutiva; 

 
 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 195 in data 20.12.2018, 
immediatamente eseguibile, con la quale si assegnava il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 
provvisorio per l’anno 2019, ai dipendenti incaricati delle posizioni organizzative; 
 
 PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 in data 19.12.2018 è 
stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021 ed il Piano annuale 
delle assunzioni per l’anno 2019 dove tra le altre è stata prevista l’assunzione, per esigenze 
stagionali finanziate con le risorse del C.d.S. di n. 2 Istruttori di Vigilanza Cat. C, con contratto 
a tempo determinato per 5 mesi, prevedendo di attingere da graduatoria di altro ente o in caso 
negativo mediante selezione pubblica; 
 
 VISTA la determinazione n. 79 del 5.3.2019 con la quale si è proceduto ad approvare 
l’Avviso di  selezione pubblica per esami per assunzioni per l’assunzione stagionale ex art. 208 
del C.d.S. – con rapporto di lavoro a tempo determinato per la durata di cinque mesi - di n. 2 
unità profilo Istruttori di Vigilanza, categoria C,  ed avviare la relativa procedura; 
 
 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 38 del vigente regolamento comunale delle 
procedure di accesso agli impieghi, approvato con deliberazione G.C. n. 40 del 23.3.2017 parte 
integrante del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con 
Deliberazione G.C. n. 112 del 20.6.2013, il responsabile del personale provvede 
all’ammissione od esclusione dei candidati al concorso; 
 



 

 VERIFICATO che, al fine di ridurre i tempi per l’inizio delle prove, nell’avviso di 
selezione è stata prevista l’ammissione con riserva alla prova selettiva prevedendo che la 
formale ammissione avverrà successivamente all’espletamento della prova, unicamente per i 
candidati ritenuti idonei; 
 
 DATO ATTO che: 
- A seguito della pubblicazione dell’avviso di selezione di cui trattasi, sono pervenute entro il 
termine di scadenza del 05.4.2019 n. 65 domande di partecipazione; 
- L’avviso di selezione prevede l’espletamento di apposita prova di selezione a cui possono 
accedere i candidati in possesso dei requisiti richiesti che abbiano presentato domanda nei 
termini;  
 
 DATO ATTO che la presente determina non comporta spese e pertanto non necessita 
dell'attestazione di copertura finanziaria; 
 
 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
 VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei 
Servizi; 

DETERMINA 
 
1) Di dare atto dell’avvenuta scadenza del termine fissato al 05.4.2019 per la presentazione 
delle domande di partecipazione alla selezione pubblica per esami per assunzioni per 
l’assunzione stagionale ex art. 208 del C.d.S. – con rapporto di lavoro a tempo determinato per 
la durata di cinque mesi - di n. 2 unità profilo Istruttori di Vigilanza, categoria C; 
 
2) Di dare atto che entro i termini previsti dal bando sono pervenute n. 65 domande di 
ammissione alla selezione; 
 
3) Di procedere all’ammissione con riserva dei 65 candidati che hanno presentato domanda 
entro i termini previsti dall’avviso e i cui nominativi sono riportati nell’elenco allegato, dando 
atto che l’istruttoria finalizzata alla verifica di quanto dichiarato nelle domande di 
partecipazione alla selezione viene rinviata ad un momento successivo ed in particolare la 
regolarità delle stesse domande sarà accertata dopo l’espletamento della prova in relazione ai 
soli candidati risultati idonei; 
 
4) Di trasmettere la presente determinazione, al presidente della commissione giudicatrice per 
gli adempimenti successivi; 
 
5)  Di procedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente - Bandi di concorsi attivi”, della presente determinazione con 
l’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova della selezione pubblica di cui trattasi; 
 
6) Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando riflessi finanziari immediati a 
carico dell’Amministrazione, non necessita del visto di copertura finanziaria e pertanto è 
immediatamente efficace. 
 
 

Il Responsabile di Area  
F.to  D.ssa  Benocci Serena 


