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OGGETTO: Concorso pubblico per l'assunzione di n. 2 Istruttori di 
vigilanza cat. C, pos. econ. C1, a tempo indeterminato part time 
(50%) - Approvazione lenco ammessi
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VISTA la Deliberazione del C.C. n. 16 del 31 maggio 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 33 del 7 maggio 2021 con la quale è stata approvata, tra l’altro, la
programmazione del fabbisogno di personale per il  triennio 2021-2023, prevedendo, tra l’altro,   la
copertura di:

● n. 2 posti di Agente di Polizia Locale, cat. C, a tempo indeterminato e  part-time (50%), mediante
mobilità, utilizzo/scorrimento di graduatoria di altri Enti, concorso pubblico;

RICHIAMATA la nota prot. n. 3734 del 3 giugno 2021  con la quale è stata attivata la procedura per
l’assunzione delle richiamate figure professionali, ex D.Lgs. n. 165/2001;

APPURATO CHE,  con  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  interessato  n.  145  del  22
giugno 2022 (R.G. n. 327 di pari data) con la quale è stato approvato l’avviso di concorso pubblico,
unitamente allo schema di domanda di partecipazione  per l’assunzione di n. 2 posti di Agente di
Polizia Locale, cat. C, a tempo indeterminato e part-time (50%), fatte salve successive valutazioni in
caso di comunicazioni in merito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, allo stato non pervenute;

TENUTO CONTO CHE, con successiva determinazione del Responsabile del Servizio interessato n.
73 del 22 aprile 2022 (R.G. n. 190 di pari data), si è proceduto alla rettifica del suddetto avviso di
concorso pubblico, contestualmente alla riapertura dei termini entro i quali presentare la domanda di
partecipazione al concorso in argomento;

CONSTATATO che,  entro  i  termini  fissati  con  le  richiamate  determinazioni,  rispettivamente  23
agosto 2021 e 27 giugno 2022, sono pervenute complessivamente n. 388 domande di partecipazione;

RILEVATO CHE, all’esito dell’istruttoria eseguita dal Responsabile del Servizio interessato ai fini
dell’ammissibilità  delle  domande  di  partecipazione  al  summenzionato  concorso,  risulta  quanto
appresso:
- n. domande pervenute: 384, di cui  n. 323 ammesse e n. 61 escluse;

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con
Deliberazione di G.C. n. 62 del 17 settembre 2014, ed in particolare l’art. 53;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i D.Lgs. nn. 118/2011 e 126/2014;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il  Decreto del  Sindaco n.  8  dell’11 aprile  2022 di  nomina del  Responsabile  del  Servizio
Segreteria ed Affari Generali;

D E T E R M I N A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



per i motivi espressi in narrativa:

1. DI PRENDERE ATTO che, entro il termine del 27 giugno 2022, termine ultimo di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso pubblico per la copertura di n. 2 posto di Istruttore di
Vigilanza,  cat.  C,  a  tempo  indeterminato  (part-time (50%),  sono  pervenute  n.  384 istanze  di
partecipazione, di cui n.  323 risultano ammissibili  e n.  61 sono da escludere, così come da elenco
allegato;

2. DI DARE ATTO che la comunicazione dell’ammissione alle prove concorsuali viene data mediante
pubblicazione nel sito istituzionale nella sezione Concorsi, pertanto la stessa ha valore di notifica per
tutti gli interessati, a tutti gli effetti di legge.

IL RESPONSABILE
                                                                                                           Dott. Gregorio GENNARI



SOTTOSCRIZIONE ATTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. GREGORIO GENNARI

REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, DLgs. 
267/2000.

Avetrana,  12/08/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  della  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e   della
trasparenza  dell’azione  amministrativa,  è  stata  pubblicata  in  data  odierna  all’Albo  Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.avetrana.ta.it  e vi resterà per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e art 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n.69) dal  12/08/2022.

Avetrana, 12/08/2022

L’ ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
 F.to Cosimo Laserra

COPIA CONFORME

Per copia conforme all¿originale, per uso amministrativo.

Avetrana, 12/08/2022

Dott.ssa Serena De Luca
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