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Determinazione n. 138 del 06/12/2021 

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 1 

POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA CAT. D1 PART TIME (30 

ORE) ED INDETERMINATO, CON RISERVA AI VOLONTARI FF.AA. - 

APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA ALLA 

PRESELEZIONE. 

 

 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 altresì la determinazione n.1236 del 18.11.2021di 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 
dal19.11.2021 al 04.12.2021; 
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Assunto che il termine di presentazione delle domande di ammissione è scaduto alle ore 
23:59 del 04.12.2021; 
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; 
Pertanto, si deve procedere all’effettuazione della prova di preselezione da remoto, per il 
cui svolgimento l’Ente si è avvalso della piattaforma digitale TUTTOCONCORSI della soc. 
Studio Amica s.r.l., giusta determinazione n. 1193 del 15.11.2021 il cui operato è 
subordinato al controllo ed alle decisioni della commissione esaminatrice; 
Visto l’articolo 4 del bando di concorso in cui viene stabilito che tutti i candidati sono 
ammessi al concorso con riserva di verifica del possesso dei requisiti; 
 
Preso atto che l’ufficio personale ha acquisito le domande di partecipazione dei candidati 
pervenute secondo le modalità previste dall’art. 3 dello stesso bando di concorso e che ha 
formato l’elenco di coloro che hanno presentato specifica istanza, che viene allegato al 
presente atto; 
Ritenuto di dovere approvare l’elenco dei candidati che hanno presentato domanda di 
ammissione al 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, congedati senza 
demerito dalle ferme ai sensi dell'art.  1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9, del 
D.Lgs. n. 66/2010; 
Visto l’elenco dei codici personali identificativi dei candidati allegato al presente atto; 
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 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa, 
 

1) Di approvare e di ammettere con riserva alla prova preselettiva l’allegato elenco dei 
candidati, identificati tramite i codici personali identificativi, che hanno presentato 
domanda di partecipazione al 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, congedati senza demerito dalle ferme ai sensi dell'art.  1014, comma 1 e 3 e 
dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010, approvato con determinazione n. 1236 
del 18.11.2021; il predetto elenco dei candidati costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2) Di disporre successivamente la verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando per 
l’ammissibilità al concorso in questione come riportato nell’art. 4 e 14 del bando di 
concorso; 

3) Di dare atto che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 6 del bando di concorso, il 
calendario della preselezione, che si svolgerà da remoto come da artt. 3 e 5 del bando, 
sarà reso pubblico mediante apposita piattaforma digitale e comunque pubblicato 
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all’Albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 
Concorso del sito web istituzionale il giorno 07.12.2021 e che tale forma di pubblicità 
costituisce notifica ad ogni effetto di legge; 

4) Di trasmettere, per quanto di competenza, il presente atto alla commissione giudicatrice 
che sarà nominata con successiva determinazione. 
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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 1778 del 06/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

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

06/12/2021 

 

 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2480 

 
Il 06/12/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1317 del 06/12/2021 con 

oggetto 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA CAT. D1 PART TIME (30 ORE) ED INDETERMINATO, 

CON RISERVA AI VOLONTARI FF.AA. - APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI 

CON RISERVA ALLA PRESELEZIONE. 

 

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 06/12/2021
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. 



N. identificativo
1 0b9dc3a45cae104b17d620905
2 a58475f21556b0362c0820857
3 68733c9c763e50f988ae21519
4 823c542eb3b78a8b460521341
5 7db94a6accceda681e3221464
6 b0283c8ab4aa868e375d20816
7 527606e46a26f21323d320132
8 dae248b82de4a1289ce021620
9 ff81d99e572b37d0361621253
10 d330ec27c714859b4ea821244
11 4bb198d524dd5f66c65a20704
12 bbc23aacd3941a226a5620463
13 beb6bac2036fa3efef4c21670
14 c9d8c8553dcf5b0924cc20776
15 61a9fe9180d1d82f824420231
16 54583f914de3a7a4178921667
17 c4217acf58c31cd8c80221226
18 a00c0a0295861dec9ea721015
19 b3450f5b402293a8f87421727
20 bbe5903c198d49fb316421323
21 35b0fe7e9011dec4a79e20825
22 6236730bc5c77f78141a20393
23 ae4c7cf00b28a54ada4c20834
24 7ccca2e6ba2e5b49d3f121078
25 1248ebf11b780801f5eb20605
26 8ac12ac4a9dd11852a2f20300
27 c75119ea06455b5c6b1220599
28 55971067f00907d67a2821447
29 984531ad95ffaa0e490e20610
30 7fe86ef99550a2b0702c21157
31 d82233f916b254ce8cc721221
32 6f724b75ecb673a413c521602
33 142ed8ac62ef10b169fc20165
34 3891eb6e56a7e29268c419973
35 e532c795e31f9a723d8c20024
36 9d690495f093e372ba4e20308
37 f32aacf4fa3e9bd6b38f20764
38 e8b0fe675dc925960ad621263

ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA - CONCORSO 
PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA

COPERTURA DI 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, 
CATEGORIA D1 A TEMPO PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI) ED 
INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE, CON 
RISERVA PRIORITARIA AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE.



39 df4f7d32deb20a4a12ce21659
40 0b3dcf286b12f2666cc520622
41 5f80d27bd95489d3494620729
42 1168e7255356bf2570ec20538
43 37f37a2c80666048f14f21099
44 84e0c634864f7c02b7b520988
45 eb52c37e2d32d9de370820032
46 724cac44104a4923580821186
47 48c47ce9390b21cb329d21287
48 64fc119f372bbf4f6cf721309
49 342b7bcfc7fb66bbfc9920562
50 52a1ad3a905504ddf19520083
51 626b4230170ace3f63da21683
52 a652d66a84143a675e8b21249
53 2eefba5d372e12d64f6321564
54 d994020ea8eacd47a76219993
55 eb07595bf9a4fea6495721030
56 c32ef4f034a129d64ab421512
57 3f5d2de38e617da4039020915
58 65aac793d4c6f804ae1521246
59 cf5f28c16c6dd0e2bdb320695
60 bad1502b28654d10fc4421482
61 83a4e4685821637b724020085
62 627e59df04742a9a458d21075


