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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 111 del 23/01/2019
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.98/2019 - AMMISSIONE/ESCLUSIONE
CANDIDATI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER GLI IDONEI IN
GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 DIRIGENTECOMANDANTE DI POLIZIA LOCALE - RETTIFICA.

IL DIRIGENTE
Vista la determinazione dirigenziale n. 98 del 22/1/2019, con la quale sono stati approvati gli
elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al bando relativo all'avviso di selezione per
l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Dirigente – Comandante di Polizia Locale;
Visto che con la medesima determinazione dirigenziale si è preso atto del ricevimento di n. 40
domande di partecipazione, custodite agli atti del Servizio 2 – Sez. Risorse Umane;
Visto che per mero errore materiale non è stata considerata un'istanza da parte di un candidato e che
pertanto il numero esatto delle domande di partecipazione ammonta a n. 41.
Verificata la tempestività di presentazione dell'istanza del candidato erroneamente omesso nonché
il possesso dei requisiti richiesti nell'avviso in oggetto e constatatane l'ammissibilità alla
partecipazione al bando in oggetto;
Ritenuto, pertanto, dover procedere con la rettifica della determinazione dirigenziale n. 98/2019
nonché procedere con la modifica dell' allegato "A", ammettendo alla selezione n. 27 candidati che
hanno presentato la domanda nei termini indicati ed in possesso dei requisiti previsti, e
confermando la non ammissione di n.14 candidati per le motivazioni meglio specificate nella
determinazione dirigenziale n. 98/2019;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Visto il vigente Regolamento dell'Ente sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
1) per le motivazioni meglio descritte in premessa, rettificare la determinazione dirigenziale n. 98
del 22/1/2109, dichiarando ammessi alla selezione per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno
di n. 1 Dirigente – Comandante di Polizia Locale", n. 27 concorrenti indicati nel nuovo allegato
"A", in sostituzione del precedente e quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) confermare, per il resto, tutto quanto disposto dalla determinazione dirigenziale n. 98/2019 ivi
compreso l'allegato "B", relativo all'elenco dei candidati non ammessi per le motivazioni
evidenziate accanto a ciascun nominativo escluso;
3) trasmettere la presente, unitamente alla documentazione relativa alla procedura selettiva in
argomento, al Segretario Generale, quale Presidente della Commissione Esaminatrice per gli
adempimenti successivi.
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