Comune di Volterra
Provincia di Pisa
SETTORE N.1 - Servizi Finanziari, Programmazione, Personale e Sportello Unico
Attività Produttive
Determinazione n° 650 del 13/09/2020
Oggetto:

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA
MUNICIPALE " CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI AL VIGENTE
C.C.N.L. – AMMISSIONE CANDIDATI- DATA PROVE SCRITTE

Visto il provvedimento del Sindaco n. 91 del 31/12/2019 con il quale viene attribuito al sottoscritto
l'incarico di Responsabile del Settore 1;
In esecuzione della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019 – 2021, di cui alla
delibera di Giunta Comunale n. 144 del 31/07/2018 come da ultimo modificata con delibera di Giunta n. 237 del
18/11/2019;
Vista la propria determinazione n. 1061 del 31/12/2019, rettificata con determinazione n.138 del
19/02/2019, mediante cui è stato indetto il Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.1 posto a tempo
indeterminato e pieno di "Istruttore Agente di Polizia Municipale" Cat. C, posizione economica C1 di cui al vigente
C.C.N.L.;
Considerato che, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del vigente regolamento comunale sulle Selezioni presso il
Comune di Volterra, approvato con deliberazione G.C. n. 13 del 24/01/2012 parte integrante del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con Deliberazione G.C. n. 84 del 30/06/2000 e s.m.i., il
responsabile del procedimento concorsuale segue l’ammissione e l’esclusione dei candidati al concorso;
Dato atto che il bando di concorso pubblico approvato con determinazione n. 1061 del 31/12/2019,
rettificata con determinazione n.138 del 19/02/2019, è stato pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito internet di
questo Ente dal 17.03.2020 al 16.04.2020 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie
speciale – n.22 del 17 marzo 2020 e che sono pervenute n. 64 domande di partecipazione;
Considerato che il bando del concorso in questione prevede l’ammissione di tutti i candidati che hanno
presentato domanda entro il termine previsto “con riserva” ad eccezione degli esclusi e rinvia l’accertamento del
possesso di tutti i requisiti richiesti alla fase successiva all’espletamento e alla valutazione delle prove selettive
solamente per i candidati che saranno risultati vincitori;
Considerato altresì che il bando del concorso in questione prevede di rinviare l’acquisizione della
documentazione comprovante il diritto all’applicazione dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del DPR 487/1994, ai
sensi dell’art. 16 del D.P.R. citato, dichiarati dai candidati in sede di presentazione della domanda di ammissione, al
termine delle prove selettive ed esclusivamente per coloro che avranno superato la prova orale;
Esaminate le domande pervenute, esclusivamente ai fini dell’ammissibilità dei concorrenti alla selezione in
oggetto;
Dato atto che dall’istruttoria risulta quanto segue:
- Candidati ammessi con riserva n. 58, come da elenco allegato A al presente atto;
- Candidati esclusi 2 per i motivi di seguito spiegati:
Sig. Persico Simone per aver fatto pervenire un messaggio pec prot. n. 5885/2020 del 06.04.2020 privo
degli allegati nello stesso indicati e quindi della domanda di partecipazione, di copia del documento di
identità e della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso;
Sig.ra Petini Patrizia per non aver allegato alla domanda di partecipazione copia del documento di identità;
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Candidati con elementi da sanare, ai quali è stata richiesta integrazione n. 8 come da elenco allegato B al
presente atto, i quali sono stati invitati tramite posta raccomandata o certificata a regolarizzare la domanda
entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento dell’avviso. Tra i predetti, 4 candidati su 8,
ovvero i sigg.ri Aiosa, D’Angella, Iori e Marconcini hanno presentato nei termini la documentazione idonea
a sanare le irregolarità e pertanto sono ammessi all’effettuazione delle prove d’esame; mentre i Sigg.ri
Telesca, Gjokutaj, Lucchesi, Campagna non avendo ottemperato ai suddetti adempimenti, devono ritenersi
esclusi dallo svolgimento delle prove di esame;
Candidati pertanto esclusi in totale dall’effettuazione delle prove d’esame: n.6 come da elenco allegato C al
presente atto, per le motivazioni precedentemente espresse;
Ritenuto di stabilire inoltre il diario delle prove scritte così definite:
Martedì 29 settembre – mattino (prima prova scritta)
Martedì 29 settembre– pomeriggio (seconda prova scritta);

Dato atto che la sede e l’orario delle prove verrà comunicato sul sito istituzionale del Comune di Volterra
www.comune.volterra.pi.it nella sezione “Bandi e Concorsi” e alla voce Amministrazione Trasparente Sotto
Sezione Bandi di concorso con congruo preavviso;
Dato atto che la presente determina non comporta spese e pertanto non necessita dell'attestazione di
copertura finanziaria;
Visto il D.Lgs.267/2000;

DETERMINA
;
1. Di dichiarare ammessi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto a tempo
indeterminato e pieno di "Istruttore Agente di Polizia Municipale" Cat. C posizione economica C1 di cui al
vigente C.C.N.L. i nominativi indicati nell’allegato A, al presente atto, a formarne parte integrante e
sostanziale;
2. Di dichiarare non ammessi al concorso in oggetto i candidati inseriti nell’allegato C, al presente atto, a formarne
parte integrante e sostanziale, per le motivazioni indicate nel preambolo;
3. Di stabilire il diario delle prove scritte nel giorno di martedì 29 settembre– mattino (prima prova scritta),
pomeriggio (seconda prova scritta);
4. Di rinviare a successiva comunicazione sul sito istituzionale del Comune di Volterra www.comune.volterra.pi.it
nella sezione “Bandi e Concorsi” e alla voce Amministrazione Trasparente Sotto Sezione Bandi di concorso la
sede e l’orario delle prove scritte;
5. Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al concorso, al presidente
della commissione giudicatrice per gli adempimenti successivi;
6. Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Volterra www.comune.volterra.pi.it alla
voce Amministrazione Trasparente Sotto Sezione Bandi di concorso della presente determinazione con
l’elenco nominativo dei candidati ammessi e dei candidati esclusi dal concorso di cui all’oggetto.
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Responsabile del Settore
PASQUINUCCI GIANLUCA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce
originale dell'Atto.
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