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               Il Dirigente del 3° SETT. FINANZIARIO 

 
- Premesso che: 
- Con determinazione dirigenziale n. 1009 del 18/10/2013 veniva approvato il bando di selezione pubblica 

per esami per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di Agenti di 
Polizia Municipale, categoria “C”, CCNL comparto regioni ed autonomie locali; 

- Con determinazione dirigenziale n. 1167 del 02/12/2013 si provvedeva a nominare la commissione 
esaminatrice relativa alla suddetta procedura selettiva; 

- Visto il verbale redatto in data 07/12/2013 dalla Commissione Giudicatrice relativo alla selezione in 
oggetto; 

- Verificato, in base a quanto trasmesso dalla Commissione Esaminatrice, la conformità delle domande 
presentate; 

- Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

Per quanto espresso in premessa  ed interamente riportato  nel presente dispositivo: 
 
- di approvare il verbale redatto dalla Commissione Esaminatrice relativo alla selezione pubblica per esami 

per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di Agenti di Polizia 
Municipale, categoria “C”, CCNL comparto regioni ed autonomie locali; 

- di dare atto che le domande presentate dai candidati inclusi nell’elenco di cui all’allegato “A” al presente 
atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, sono risultate regolari e pertanto i candidati sono 
ammessi alla prova unica; 

- di dare atto che le domande presentate dai candidati inclusi nell’elenco di cui all’allegato “B” al presente 
atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, sono risultate da integrare perchè prive dell’attestazione 
del versamento della tassa di concorso e pertanto i candidati sono ammessi con riserva alla prova unica 
(art. 8 del bando di selezione); 

- di dare atto che le domande presentate dai candidati inclusi nell’elenco di cui all’allegato “C” al presente 
atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, sono risultate irregolari perchè prive di sottoscrizione e 
pertanto i candidati sono esclusi  dalla prova unica (art. 7 del bando di selezione); 

- di dare atto che le domande presentate dai candidati inclusi nell’elenco di cui all’allegato “D” al presente 
atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, sono giunte oltre i termini prescritti dal bando di 



 
 

 
 

selezione e pertanto risultate irregolari perchè prive di sottoscrizione e pertanto i candidati sono esclusi  
dalla prova unica (art. 10 del bando di selezione); 

 

 IL RESP. UFFICIO PERSONALE IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI 

 Cesare Destro Dott. Maurizio Nieri 

 

 
======================================================================================= 
La presente determinazione:  
__ 
|__| anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69; 
__ 
|__| esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all’art. 183, comma 9, del D.Lgs18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
__ 
|__| non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo 
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs18 agosto 2000, n. 267; 
__ 
|__| comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva 
 con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è  e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono 0584-2801. 
 
 

 


