Repubblica Italiana

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
CASA CONSORTILE DELLA LEGALITA’
2° SETTORE
GESTIONE delle RISORSE
Servizio Gestione Risorse Umane

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N. 77 DEL 25/03/2017

OGGETTO : Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
n. 1 Dirigente di Polizia Municipale da destinare al comando di Polizia Municipale. – pubblicato
in GURS n. 6 concorsi del 27/5/2016 - e sul sito istituzionale dell'ente - sezione
"amministrazione
trasparente
all'indirizzo:
http://www.comune.mazaradelvallo
.tp.it/amministrazione-trasparente-aggiornata/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso
Approvazione con riserva elenchi concorrenti ammessi ed esclusi alla procedura concorsuale.
==== 0=0=0 ====
L’anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di marzo, nella Casa Comunale.
IL DIRIGENTE

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. 105 del 21/04/2016 di cui si fa espresso rinvio, con la quale è
stato approvato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato
di n. 1 Dirigente di Polizia municipale da destinare al comando di polizia municipale a modifica ed integrazione
di quello gia’ approvato con determinazione del dirigente del 2° settore n. 41 del 29/02/2016-.
CONSIDERATO che detto bando di concorso è stato pubblicato in data 26/5/2016 nella sezione
“amministrazione trasparente – sottosezione “Bandi di Concorso” del sito istituzionale del Comune di Mazara
del Vallo e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 6 del 27/05/2016 – serie speciale
concorsi;
PRESO ATTO che, in conformità a quanto previsto dal bando di concorso, in materia di presentazione delle
domande per la partecipazione alla procedura concorsuale di cui in oggetto, sono pervenute n. 41 istanze;
VISTO l’art. 79 del vigente Regolamento per gli Uffici e dei Servizi secondo cui è demandato al settore
personale la compilazione di una scheda istruttoria di controllo per ogni candidato, delle dichiarazioni e
documentazioni presentate e contenute nelle istanze e della corrispondenza delle stesse dei requisisti con essa

dichiarati e documentati, con quanto prescritto nel bando di concorso, e che si conclude con la proposta di
ammissione o di esclusione da parte del Dirigente preposto alle procedure concorsuali;
RILEVATO che a seguito dell’istruttoria per l’accertamento dei requisiti previsti nel bando di concorso, è stato
formato da parte di questo Settore l’elenco dei candidati ammessi con riserva alle prove d’esame nonché quello
degli esclusi che allegati al presente provvedimento, rispettivamente “Allegato “A” e Allegato “B”, ne formano
parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che detti elenchi vanno pubblicati mediante affissione nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sottosezione “Bandi di Concorso” del sito istituzionale del Comune di Mazara del Vallo
all’indirizzo: http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it
RITENUTO e precisato che tale pubblicazione avrà valore di informazione e pertanto sostituisce qualsiasi tipo di
comunicazione individuale ai candidati interessati;
VISTO lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1) Di disporre l’ammissione con riserva alle prove d’esame per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 Dirigente di Polizia Municipale – comandante da destinare al Comando di Polizia
Municipale – qualifica dirigenziale – dei candidati riportati nell’elenco allegato che, contrassegnato con
la lettera “A”, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di disporre l’esclusione alle prove d’esame sopra citati, dei candidati alla procedura concorsuale di cui
trattasi riportati nell’allegato elenco che, contrassegnato con la lettera “B”, forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, per la motivazione a fianco di ciascuno riportata;
3) Di provvedere alla pubblicazione di entrambi i suddetti elenchi mediante affissione nella sezione “
Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di Concorso” – del sito internet del Comune di
Mazara del Vallo all’indirizzo: http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it ;
4) Di dare atto che la suddetta pubblicazione ha valore di informazione e pertanto sostituisce qualsiasi tipo
di comunicazione individuale ai candidati interessati;
5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Maria Stella Marino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
( art.151 c.4 decreto legislativo 18.8.2000, n.267)
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione
Mazara del Vallo li._________________

Il Dirigente 2° Settore “Gestione delle Risorse”
________________________________
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ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(Vedi referta originale allegata al presente atto)
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