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REGISTRO GENERALE N. 1340 del 10/12/2021 
 
Determinazione n. 148 del 10/12/2021 

 
OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per 1 posto di istruttore direttivo vigilanza cat.  D1 

p.t. (30h) ed indeterminato, con riserva ai volontari FF.AA. – Ammissione candidati alla 

procedura concorsuale a seguito di esame istanze di partecipazione. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO CHE: 
 

 con decreto del Sindaco n. 21 del 30.06.2021 è stata attribuita al sottoscritto la 
responsabilità del Settore Comunicazione Pubblica e Istituzionale – URP, Personale, 
gestione aggiornamento e pubblicazioni sul sito web istituzionale, Notifiche e Albo 
Pretorio on line; 

 con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 17.11.2018, questo Ente ha approvato il 
Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis e ss. del D.lgs. 
267/2000; 

 con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 06.04.2021 è stato approvato il DUP 
2021/2023; 

 con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 27.05.2021 è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziaria dell’esercizio 2021/2023; 

 con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 02.07.2021, esecutiva, è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance 2021/2023; 

 con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 27.08.2021 è stato approvato il rendiconto 
di gestione per l’esercizio 2020; 

 con delibera di Giunta Municipale n. 31 del 12.03.2021, esecutiva, è stato approvato il 
Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 e la nuova dotazione organica 
dell’Ente; 

 la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 29.09.2021, 
attivata a seguito di ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art 
243 bis del TUEL, ha approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-
2023 e la nuova dotazione organica del comune di Pulsano; 

 
RICHIAMATA la determinazione n.1236 del 18.11.2021 di approvazione del bando di 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di istruttore direttivo di 
vigilanza cat. D1 part time (30 ore settimanali) presso il settore Polizia Locale, con riserva 
prioritaria a favore dei militari di truppa delle Forze armate; 
 
Assunto che l’estratto del bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 
4° serie speciale – Concorsi ed esami” n. 92 del 19.11.2021 E fino al 04.12.2021; 
Assunto che il bando di concorso è stato pubblicato sul sito internet dell’ente dal 
19.11.2021 al 04.12.2021; 
Assunto che il termine di presentazione delle domande di ammissione è scaduto alle ore 
23:59 del 04.12.2021; 
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Attestato che l’articolo 4 del bando dispone che tutti i candidati sono ammessi al concorso 
con riserva di verifica del possesso dei requisiti; 
Attestato che l’articolo 5 del bando dispone il ricorso ad una prova preselettiva da 
espletarsi prima delle prove scritte nel caso in cui le domande di partecipazione alla 
procedura concorsuale siano superiori a n. 50; 
Preso atto che sono pervenute n. 62 domande di partecipazione al suddetto concorso 
mediante procedura telematica; 
 
Vista la determinazione n. 1317 del 06.12.2021 con la quale è stato approvato l’elenco dei 
candidati ammessi con riserva alla prova preselettiva; 
Visto l’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, pubblicato in data 
10.12.2021 all’albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi 
di Concorso del sito web istituzionale; 
Preso atto che l’ufficio personale ha verificato le istanze e la documentazione allegata 
presentate dai candidati che hanno superato la prova preselettiva;                         .                                            
Preso atto che con determinazione n. 1339 del 10.12.2021, l’ufficio personale ha escluso 
n. 01 candidato;             
Preso atto che i seguenti candidati identificati tramite codice personale identificativo: 
 

N. 
codice personale identificativo 

al momento della domanda 

codice personale identificativo al 
momento della prova 

preselettiva 

1 35B0FE7E9011DEC4A79E20825 d038c77ce9c5d5e6c98f 

2 984531AD95FFAA0E490E20610 880a088e2fc27c255199 

3 0B3DCF286B12F2666CC520622 2c1310ba404e101320a1 

4 142ED8AC62EF10B169FC20165 43bbf9926cd138a4fb05 

5 64FC119F372BBF4F6CF721309 382d32238c2bd2cceb08 

6 E532C795E31F9A723D8C20024 decb74399ba95d0a8eeb 

7 C4217ACF58C31CD8C80221226 96868c15f4bf52adca17 

8 B0283C8AB4AA868E375D20816 8cc581201a6bac79cfa1 

9 52A1AD3A905504DDF19520083 5e326f7a1f84ead07092 

10 4BB198D524DD5F66C65A20704 1778fab88c5b515a79a0 

11 BBC23AACD3941A226A5620463 b5943346d7758955a9b3 

12 724CAC44104A4923580821186 bef33d86accf103ccdf3 

13 5F80D27BD95489D3494620729 d9dee0d4e1df8cf213e7 

14 A652D66A84143A675E8B21249 b15584bb4015cdffd4ac 

 
hanno presentato istanza e relativa documentazione allegata nel rispetto di quanto 
previsto e riportato negli artt. 3 e 4 del bando di concorso e che pertanto possono essere 
ammessi alla procedura concorsuale; 
Visto il bando di concorso in oggetto; 
Visto l’articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000, per quanto attiene ai compiti ed alle 
responsabilità dei dirigenti e, nei comuni che ne sono sprovvisti, dei responsabili; 
Dato atto della assenza della condizione di conflitto di interessi, anche potenziale; 
Visto l’articolo 147-bis del d.lgs. n. 267/2000 e smi; 
Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione; 
Dato atto della non necessità del visto di regolarità contabile; 
 

DETERMINA 
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Per le motivazioni espresse in narrativa, 
 
1) Di sciogliere la riserva espressa con determinazione n. 1317 del 06.12.2021 e 

confermare l’ammissione alle ulteriori fasi della procedura concorsuale dei seguenti 
candidati idonei identificati tramite codice personale identificativo: 

 

N. 
codice personale identificativo 

al momento della domanda 

codice personale identificativo al 
momento della prova 

preselettiva 

1 35B0FE7E9011DEC4A79E20825 d038c77ce9c5d5e6c98f 

2 984531AD95FFAA0E490E20610 880a088e2fc27c255199 

3 0B3DCF286B12F2666CC520622 2c1310ba404e101320a1 

4 142ED8AC62EF10B169FC20165 43bbf9926cd138a4fb05 

5 64FC119F372BBF4F6CF721309 382d32238c2bd2cceb08 

6 E532C795E31F9A723D8C20024 decb74399ba95d0a8eeb 

7 C4217ACF58C31CD8C80221226 96868c15f4bf52adca17 

8 B0283C8AB4AA868E375D20816 8cc581201a6bac79cfa1 

9 52A1AD3A905504DDF19520083 5e326f7a1f84ead07092 

10 4BB198D524DD5F66C65A20704 1778fab88c5b515a79a0 

11 BBC23AACD3941A226A5620463 b5943346d7758955a9b3 

12 724CAC44104A4923580821186 bef33d86accf103ccdf3 

13 5F80D27BD95489D3494620729 d9dee0d4e1df8cf213e7 

14 A652D66A84143A675E8B21249 b15584bb4015cdffd4ac 

 
fatto salvo quanto previsto dall’art. 14 del bando di concorso e dall’art. 40 dello specifico 
Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e delle altre procedure di 
assunzione approvato con delibera di G.M. n. 179 del 22.10.2021; 

 
2) Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi di Concorso del sito web istituzionale dando atto che tale forma di 
pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge nei riguardi dei candidati; 

 

3) Di trasmettere, per gli atti consequenziali, il presente atto al presidente della 
commissione giudicatrice del concorso di cui sopra. 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1812 del 10/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio LIBERA ARCANGELO in data 

10/12/2021 

 

 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2524 

 
Il 10/12/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1340 del 10/12/2021 con 

oggetto 

 

Concorso pubblico per titoli ed esami per 1 posto di istruttore direttivo vigilanza cat.  D1 p.t. (30h) ed 

indeterminato, con riserva ai volontari FF.AA. – Ammissione candidati alla procedura concorsuale a 

seguito di esame istanze di partecipazione. 

 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  LIBERA ARCANGELO il 10/12/2021
1
 

                                                           
1

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI PULSANO. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


