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ORIGINALE

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno

Piazza Zanardelli n. 3

DETERMINAZIONE Area Vigilanza

N. 70 DEL 02/08/2021

REG. GEN. N. 554 DEL 02/08/2021

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e
pieno di n. 2 posti di agenti di polizia municipale – Area Vigilanza cat C pos. Economica C1
– Ammissione al concorso

IL RESPONSABILE
Area Vigilanza

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che

- Con determina RG nr 274 del 21 04 2021 è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di agenti di polizia
municipale – Area Vigilanza cat C pos. Economica C1 – con contestuale approvazione
dello schema di bando e il modello di domanda;

- Sono spirati i termini per la presentazione delle domande e dunque occorre procedere
all’ammissione dei candidati alle prove selettive, conformemente a quanto previsto nel
bando;

- Sono pervenute nr 219 domande all’Ufficio protocollo del comune di Roccapiemonte,
Preso atto che

- ai sensi della disciplina prevista dal bando ( lex specialis), in particolare dall’art. 6, nr 13
domande presentano delle irregolarità non sanabili e debbono essere escluse;

- la presente determinazione non richiede l’attestazione della copertura finanziaria

Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. dal 32 al 36 del D. l.gs. n. 150/2009, che hanno
demandato tutte le determinazioni relative alla gestione dei rapporti di lavoro in via esclusiva
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agli organi preposti alla gestione;

Visto la Delibera di Giunta Comunale n° 16 del 05.03.2021, recante quale oggetto: ‘’Atto di
indirizzo semplificazione procedure concorsuali per covid-19.’’

Visto la Delibera di Giunta Comunale n° 31 del 22 04 2020 recante quale oggetto ‘’ modifica al
regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizio ‘’;

Visto e richiamati :
- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (detta anche legge anticorruzione), in
vigore dal 28 novembre 2012;
- l' art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato “Conflitto di interessi”;
- il T.U.E.L. approvato con D.lgs.vo n° 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni;
- il Decreto del Sindaco di incarico di responsabile dell’Area IV "Polizia Locale";

DETERMINA

Per le motivazione sopra indicate
in relazione alla selezione attivata con determina nr 274 del 21 04 2021 finalizzata all’assunzione
a tempo indeterminato di nr due agenti di polizia municipale, Cat C posizione economica C1;

1) Dichiarare regolari e pertanto ammesse le domande presentate dai candidati di cui
all’ALLEGATO A , parte integrante del presente provvedimento; Ad eccezione della
domanda di cui al nr 206, ammessa con riserva, per la quale si chiede l’integrazione
documentale;

2) Dichiarare non regolari, né sanabili, le domande presentate dai candidati di cui all’
ALLEGATO B (parte integrante del presente provvedimento) per le motivazioni espresse
per ogni candidato non ammesso;

3) Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente alla documentazione relativa al
concorso, al segretario della costituenda commissione giudicatrice per i successivi
adempimenti;

4) Di dare atto che la comunicazione ai candidati ammessi e non ammessi si intende assolta
mediante la pubblicazione del presente atto con suoi allegati:

• pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Roccapiemonte, nonché sull’home page del sito
internet istituzionale;
• pubblicazione del bando in oggetto nella sezione del sito internet comunale “Amministrazione
Trasparente – Bandi di Concorso” come previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 33/2013;
-Di dare atto che, fatta salva l’istanza di procedere in autotutela, ai sensi dell’art. 3, comma 4,
della Legge n. 241/1990 e s.m. sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre
ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale Campania - sede in Salerno -
nei tempi e nei modi previsti;
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Il Responsabile del Procedimento
Art.6 comma b della legge n. 241/90
Graziano Lamanna

Con la sottoscrizione della presente si dichiara ai sensi ex art. 6
bis della L. n. 241/1990 ss.mm.ii. di non avere in merito al

procedimento de quo cause di confitto di interesse e/o di
incompatibilità anchie potenziale.

La P.O. Area Vigilanza
Graziano Lamanna
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Parere di legittimità preventivo
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147
bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012,
nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica ed
amministrativa del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Graziano Lamanna
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