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Registro settore 
25 del 18/05/2021 

 
 

 
 
 
 

CITTA' DI SERSALE 
Provincia di CATANZARO 

 
 
 

AREA 2: Finanziaria e Personale 
 

 

DETERMINAZIONE 

 

Registro generale 
259 del 18/05/2021 
 

COPIA

 
 
 

Oggetto:  CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 
POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, CAT. C, POS. EC. 
C1, A TEMPO PARZIALE 50% E INDETERMINATO CON RISERVA PRIORITARIA DI N. 1 
POSTO A FAVORE DI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL’ART. 1014 DEL 
D.LGS. N. 66/2010. Ammissione concorrenti. 

 
CIG: 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche; 
VISTO il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n.118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42; 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016(Nuovo Codice dei contratti); 
VISTO il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente. 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2884 del 20/05/2019 di conferimento delle funzioni dirigenziali di 
Responsabile dell'Area n° 2 - Area Finanziaria e Personale e di attribuzione della relativa indennità di posizione. 

 
Adotta la seguente determinazione 

 

 
 
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle procedure di 

assunzione; 

Vista  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 22 dicembre 2020, con la 

quale è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale, unitamente alle 

modalità di assunzione per la copertura dei posti vacanti negli anni di riferimento; 

Evidenziato   che  per  l'anno  2021  è  prevista  la  copertura  di  n.  2  posti  nel  profilo
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professionale   di   “Agente   di   polizia   locale”   (Categoria   Giuridica   C,   Posizione 

Economica C1, del Comparto Funzioni Locali) a tempo parziale 50% presso la Città di 

Sersale; 

Vista la propria precedente determinazione con la quale è stata indetta la procedura di 

che trattasi; 

Dato atto  che il bando di concorso è stato pubblicato nei termini di legge ed all'esito 

sono pervenute n. 142 domande di partecipazione; 

Visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, e successive modifiche ed integrazioni, con il 

quale è stato approvato il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”; 

Rilevato che sono state verificate le domande di partecipazione ai fini dell'ammissione 

dei candidati, attraverso l'accertamento del ricevimento delle stesse nei termini previsti 

dal bando e del corretto inoltro delle istanze; 

Dato atto che l'istruttoria finalizzata all'ammissione dei concorrenti si è svolta secondo 

le disposizioni contenute nel bando di concorso e nel succitato regolamento per la 

disciplina delle procedure di selezione e di reclutamento del personale; 

Dato atto altresì che, all'esito dell'istruttoria, si è accertato che n. 1 (uno) domande non 

sono ammissibili per irregolarità o mancanza dei requisiti; 

Evidenziato   che  le  risultanze  dell'istruttoria  compiuta  sono  illustrate  nell'elenco  in 

allegato “A”, (nel quale sono stati omessi i dati personali relativi ai concorrenti); 

Ritenuto pertanto di ammettere al concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo 

indeterminato  di  n.  2  unità  nel  profilo  professionale  di  “Agente  di  polizia  locale” 

(Categoria Giuridica C, Posizione Economica C1, del Comparto Funzioni Locali) a 

tempo parziale 50% presso la Città di Sersale i n. 141 candidati indicati nell'elenco 

allegato  sub  “A”,  che  si  considera  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

provvedimento, in quanto i medesimi hanno presentato domanda secondo le modalità di 

cui al bando di selezione; 

Ritenuto  altresì di procedere alla pubblicazione dell'elenco stesso nel Sito Internet della 
 

Città di Sersale e nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 
Per i motivi esplicitati in premessa, 

 

1) di ammettere al concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato 

di n. 2 unità nel profilo professionale di “Agente di polizia locale” (Categoria Giuridica 

C, Posizione Economica C1, del Comparto Funzioni Locali) a tempo parziale 50% 

presso la Città di Sersale i n. 141 candidati indicati nell'elenco allegato sub “A”, che si
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considera parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2) di dare atto che, all'esito dell'istruttoria, si è accertato che n. 1 (uno) domande non 

sono ammissibili per irregolarità o mancanza dei requisiti; 

3) di procedere alla pubblicazione dell'elenco stesso nel Sito Internet della Città di 
 

Sersale nonché nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 

4) di trasmettere il presente provvedimento, unitamente al fascicolo istruttorio, al 

segretario della commissione esaminatrice che sarà nominata con separato atto, per il 

seguito di competenza.                                                                            .
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AREA 2: Finanziaria e Personale 

 

Parere di Regolarità Tecnica

Il responsabile del servizio interessato  attesta ai sensi dell'art.  147-bis del D.lgs n. 267/2000 la regolarità  tecnica e la 
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. 

 
Sersale, lì 18/05/2021                                                                                          Il Responsabile  dell'Area 

F.to DOTT. SALVATORE  BORELLI 
 
 

Il responsabile del procedimento interessato attesta la regolarità  tecnica dell'istruttoria ai sensi dell'art. 6 lettera a) della 
Legge n. 241/1990. 

 
Sersale, lì 18/05/2021                                                                                   Il Responsabile  del Procedimento 

F.to DOTT. SALVATORE  BORELLI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sersale, lì                                                                                               Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
F.to 

 
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, 
comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

 
Pubblicazione 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi. 


