
COMUNE DI
LATRONICO SETTORE

VIGILANZA
Provincia di Potenza

DETERMINAZIONE N° 16
DEL 15-02-2021

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE n° 133
DEL 15-02-2021  REGISTRO GENERALE

OGGETTO:  APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AMMESSI ALLA PROVA
SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,
CON EVENTUALE PRESELEZIONE, PER LA COPERTURA DI N. 1
(UNO) POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA
GIURIDICA C  POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Cap. Egidio GIORDANO

VISTO il Decreto Sindacale prot. n° 263 del 07/01/2021;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO che sulla proposta della presente determinazione, ai sensi dell’ Art. 147-bis del
D.Lgs n. 267/2000, introdotto dall’art. 3. comma 1, lettera d) della legge
213/2012:

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: Favorevole

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere: Favorevole



VISTO il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici  e dei Servizi, approvato
con deliberazione di G.C. n. 10 del 31.01.2008, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Vigilanza n. 35 del 07/09/2020, con la
quale si approvava il Bando di concorso predisposto in conformita� alle suddette norme
regolamentari ed il relativo schema di domanda;
DATO Atto che il Bando di concorso e� stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4̂ Serie Speciale –
Concorsi ed Esami n. 79 il giorno 09/10/2020 e che il termine ultimo di presentazione delle
domande di partecipazione scadeva alle ore 13:00 del giorno 08/11/2020 ovvero alle ore 13::
del 09/11/2020 perche� il giorno 8 era festivo.
VISTO il DPCM del 14/01/2021 che all’Art. 1, lettera z)ha stabilito che a decorrere dal 15
febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche
amministrazioni nei casi in cui e� prevista la partecipazione di un numero di candidati non
superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova;
ATTESO che per il Concorso di cui trattasi sono pervenute al prot. dell’Ente piu� di cinquanta
domande di partecipazione per cui , ai sensi dell’art. 9 del Bando si e� reso necessario
effettuare una prova preselettiva;
VISTA  la determinazione del Settore Vigilanza n. 8 del 22.01.2021 con la quale e� stato
approvata la graduatoria degli ammessi e degli esclusi per la prova preselettiva;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Vigilanza n. 10 del 03.02.2021 con la
quale e� stato affidato il servizio per la gestione della prova preselettiva del concorso di cui
trattasi alla Societa� C&S Consulenza e Selezione SRL, con sede legale in Via Michele Magliarini,
51/A – 00173 ROMA;
VISTO l’avviso pubblico prot.  907 del 22/01/2021, con cui veniva indicata la data, il 15
febbraio 2021 alle ore 10:00, e le sedi di svolgimento (Sede concorsuale n. 1 Palestra scuola
Media Via Salvo D’Acquisto, nr. 30 candidati, cognomi dalla lettera A alla Lettera C (1 - 30);
Sede concorsuale  n. 2 Aula Magna Scuola Media Via Salvo D’Acquisto, nr. 28 candidati,
cognomi dalla lettera D alla Lettera I (31 – 58); Sede n. 3 Centro polifunzionale Sandro Pertini
in L.go Bonifacio De Luca, nr. 29 candidati, cognomi dalla lettera
L alla Lettera P  (59-87); Sede n. 4 Palestra Liceo Scientifico in L.go Bonifacio De Luca, nr. 24
candidati, cognomi dalla lettera R alla Lettera Z (88-111), della prova preselettiva.
VISTI

il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato in data 03/02/2021 dal-

Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per i concorsi ed il reclutamento;
il Piano Operativo redatto da questo Ente ed acclarato al prot. con il 1591 del-

10.02.2021
l’informazione preventiva delle misure adottate sulla base del Protocollo per la-

prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da Covid-19 nell’organizzazione e
per la gestione delle prove selettive e preselettive dei concorsi pubblici, fornita ai
candidati, acclarata al prot. dell’Ente con il n. 1583 del 10/2/2020;

VISTO il verbale acquisito al prot. dell’Ente con il n. 1765 del 15/02/2021 trasmesso dal Dr.
Daniele Pennimpde, incaricato del Servizio Conorsuale, da cui si evince che i candidati che si
sono presentati per lo svolgimento della prova preselettiva sono stati n. 45 (quarantacinque)
su un totale di 111 ammessi alla prova;
SI DÀ ATTO che un candidato non e� stato ammesso perche� si e� presentato presso la sede
concorsuale privo del necessario e richiesto referto relativo a un test antigenico rapido o
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino- faringeo presso una struttura pubblica o
privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento
della prova;
DATO ATTO che, come stabilito dall’Art. 9 del Bando di concorso la prova preselettiva non e�
stata effettuata in quanto i candidati che sono presentati sono stati in numero inferiore (45)



per cui tutti hanno avuto diritto di accesso alla successiva prova scritta della procedura
concorsuale.
 non e� stata sostenuta in quanto tutti i candidati che si sono presentati , essendo in numero
inferiore a 51, hanno avuto diritto di accesso alla prova scritta della procedura concorsuale;
TUTTO cio� premesso

DETERMINA
la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1)
di approvare l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta DEL CONCORSO PUBBLICO,2)
PER TITOLI ED ESAMI, CON EVENTUALE PRESELEZIONE, PER LA COPERTURA DI N. 1
(UNO) POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA GIURIDICA “C” –
POSIZIONE ECONOMICA “C1”, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, che allegato sotto
la lettera “A”, in ordine alfabetico, forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
di dare atto che sara� cura dell’Ufficio Vigilanza dare comunicazione ai candidati3)
ammessi della data della prova scritta del concorso di cui trattasi attraverso il Sito
Ufficiale del Comune di Latronico;
La presente determinazione sara� pubblicata all’albo on line, ai sensi dell’art. 31, comma4)
2, del vigente Statuto comunale;
Di dare atto che:5)
- Non sussistono condizioni di incompatibilita� rinvenienti nelle disposizioni di cui
alla legge 190/2012 e del rispetto dei livelli essenziali di trasparenza;
- il presente provvedimento e� posto in osservanza del Codice di Comportamento
approvato con deliberazione di G.C. nr. 88 del 24.12.2013;
- il presente provvedimento e� posto in osservanza delle prescrizioni contenute nel
vigente Piano per la prevenzione della Corruzione (2020-2022), approvato con
deliberazione di G.C. nr. 04 del 08.01.2020.

Latronico 15/02/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA

Cap. Egidio GIORDANO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Cap. Egidio GIORDANO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per

15 giorni consecutivi dal                              al

Lì

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Annelisa Genovese


