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Provincia di Potenza 

 

 

 

 

 
 Determinazione SETTORE V - DIRIGENZA n. 73 del 17/07/2019 

 
Oggetto: Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato 

part-time 41,67% cat. "C" - posizione economica "C1" profilo professionale di "agente di 

polizia locale - Ammissione ed esclusione dei candidati.           

 

L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di luglio nel proprio ufficio: 

 

Il responsabile del settore 
 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

Visto l’art. 107 comma 2 del predetto decreto legislativo; 

Vista la delibera di giunta comunale n. 39 del 11 febbraio 1999 e s.m.i. con la quale è stato approvato 

l’organigramma del Comune;  

Visto il decreto sindacale n. 3, prot. n. 3759 del 19/05/2016; 

Riconosciuta la propria competenza in merito al presente provvedimento; 

Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Premesso che con atto del dirigente n. 69 del 02/04/2019, sono state avviate le procedure per 

l'assunzione, mediante pubblico concorso per titoli ed esami, di n. 2 posti, a tempo indeterminato, 

appartenenti al profilo professionale di Agente di Polizia Locale, Cat. C, ed è stato approvato il relativo 

bando di concorso;  

Accertato che alla data fissata dal bando per la presentazione delle domande sono pervenute all'ufficio 

protocollo di questo Comune n. 95 domande, di cui n. 3 domande provenienti dalla stessa candidata; 

Preso atto dell’esame operato sulla regolarità delle domande e della relativa documentazione, per cui 

risultano ammessi n. 91 candidati indicati nell'elenco allegato sub “A”, che forma parte integrante della 

presente determinazione, mentre sono da considerarsi non ammessi n. 2 candidati (v. elenco allegato sub 

"B”) per irregolarità non sanabili nella presentazione della documentazione e n. 2 domande sono da 

ritenersi escluse perché riguardanti la stessa candidata; 
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Visto l'apposito regolamento per le norme di accesso ai pubblici impieghi presso questa 

Amministrazione; 

Visto il D.lgs. 18-08-2000, n. 267; 

Visto lo Statuto del Comune approvato con Deliberazione Consiliare n.22 dell'8 Luglio 2002; 

Visti gli artt. 4 e 13 e segg. del D.lgs. 30-03-2001, n. 165; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

D E T E R M I N A 

1. di ammettere al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti, a tempo indeterminato, part-time 

41,67% cat. “C” – posizione economica “C1” profilo professionale di “agente di polizia locale - i 

candidati indicati nell'elenco allegato sub "A” al presente atto; 

2. di escludere dal concorso i candidati indicati nell'elenco allegato sub “B”, anch’esso allegato al 

presente atto, per i motivi non sanabili a fianco di ognuno indicati; 

3. di stabilire il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della presente per produrre eventuali 

controdeduzioni avverso l’esclusione. 

 

La presente determinazione 

ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio digitale sul sito web 

www.comune.corletoperticara.pz.it per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 d.lgs. 267/2000, 

s.m.i.; 

diventa esecutiva 

[X] dalla data di sottoscrizione dell’atto stesso se priva di impegno spesa; 

[] con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 D.Lgs 267/2000 e s.m.i., se 

comporta impegno di spesa; 

[] con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, di cui all’art. 184, comma 4 del d.lgs.n. 

267/2000, se comporta liquidazione di spesa. 

ll Responsabile del Settore 

f.to Conte Giovanni

http://www.comune.corletoperticara.pz.it/
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Servizio Finanze e Contabilità 

Il Responsabile del Servizio 

 
[X] NON SOGGETTO A PARERE 

[ ] SOGGETTO A PARERE:  
In relazione al combinato disposto degli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del D. Lgs. N. 267/2000, appone il 

visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

[]  L’impegno contabile è stato registrato al n. _______  sull’intervento ______________; 

[] La liquidazione della spesa entra nei limiti delle somme disponibili precedentemente assunti e 

nulla osta all’emissione dei mandati di pagamento; 

 

Corleto Perticara, lì  _________________________ 

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria 

f.to  * 

 

Certificato di Pubblicazione NR.       

 La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17/07/2019 

al 01/08/2019 

 

 Corleto Perticara, lì 17/07/2019 

Il Responsabile del Settore 

f.to  Conte Giovanni 

 

 

E’ Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Corleto Perticara, lì  17/07/2019 

Il Responsabile del Settore 

Conte Giovanni 


