
                                                                                                                                   COPIA 

 
                      

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro di Settore N.  287  del   07/06/2019 
Registro Generale N.  693  del   07/06/2019 

OGGETTO : 
Selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria per l'assunzione
di Istruttori Vigili Urbani (Agenti di Polizia Locale) categoria C per esigenze temporanee
e stagionali - Approvazione graduatoria di merito rettificata.  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            

VISTA la determinazione 629 del 27/05/2019 Reg. Gen con la  quale  è  stata  approvata  la  graduatoria
finale di merito relativa alla Selezione in oggetto;

CONSIDERATO:
- che,  a  seguito  della  pubblicazione  della  stessa  graduatoria,  alcuni  concorrenti  hanno  fatto

pervenire segnalazioni e inviti a provvedere  in relazioni a  talune  imprecisioni e/o  omissioni della
graduatoria;

- che, in particolare, il Sig. Gusinu Pasquale ha contestato il mancato riconoscimento della riserva,
di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs n. 66/2010, quale Volontario della Forze armate in Ferma
Annuale;

- che l' Ufficio con mail prot. n. 13254 del 03/06/2019 ha comunicato all' interessato l'impossibilità
di accogliere la richiesta di riserva in quanto categoria di volontario non individuata  dalla  norma
dallo stesso concorrente richiamata, mentre la sola necessità  di riconoscimento  della  preferenza
prevista per i volontari delle forze armate congedati senza demerito in caso di parità, circostanza
questa effettivamente non indicata nella graduatoria;

- che i Sigg. Mele Luigi, De Santis Maria Giovanna e Zingaro Michele,  non reperendo  il proprio
nominativo fra i candidati presenti in graduatori hanno segnalato tale omissione;

- che  l'ufficio  ha  verificato  l'effettiva  assenza  delle  istanze  dei candidati sopra  citati agli atti  della
pratica della selezione di cui trattasi, mentre i candidati suddetti comprovavano la trasmissione ad
uno  degli  indirizzi  di  posta  elettronica  indicati  nell' avviso  di  selezione  la  domanda  di
partecipazione,  rispettivamente,  in  data  28/03/2019,  02/04/2019  e  05/04/2019,  quindi
ampiamente  entro  il termine  di  scadenza  fissato  per  l' 08/04/2019  dall' avviso  pubblico  per  la
presentazione delle domande;

- che è stato appurato che nel periodo  indicato  dai tre  candidati si sono  riscontrati dei problemi
tecnici di ricezione e scaricamento dei messaggi di posta elettronica e che per tale ragione, stante
la comprova della trasmissione nei termini delle istanze,  occorre  ammettere  i candidati suddetti
alla selezione in argomento;

      
RAVVISATA, per quanto sopra,  la necessità di prendere atto di quanto sopra, nonché di provvedere
all' approvazione della graduatoria finale di merito rettificata, in base  alle  circostanze  sopra  nel dettaglio
specificate; 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto n.ro 693 del 07/06/2019 - Pagina 1 di 3



VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) di prendere atto delle segnalazioni di cui in premessa e di riconoscere la necessità  di procedere
alla rettifica graduatoria finale di merito;

2) di approvare la graduatoria finale di merito rettificata,  allegata alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale, alla quale si attingerà per le eventuali assunzioni di Istruttori Vigili
Urbani (Agenti di Polizia Locale) a tempo determinato nel triennio 2019 – 2021, decorrente dalla
data della presente determinazione, con riserva del 20% dei posti programmati annualmente per il
potenziamento del Comando di Polizia Municipale in favore del personale volontario delle Forze
Armate  di  cui  al  punto  “precedenze”  dell' Avviso  di  Selezione,  con  esclusione  di  quelli
eventualmente  coperti  attingendo  dalla  graduatoria  vigente  per  la  copertura  di  posti  a  tempo
indeterminato.
                          
                  IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

                                                        Dr. Salvatore Gabrieli
                                        Firma autografa a mezzo stampa, ai sensi dell' art. 3, c. 2, del DLgs n. 39/1993
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COPIA       Numero di Registro generale:  693  del  07/06/2019

Dati contabili:

Melendugno lì  ____________________ IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune,

in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.69/2009 

Melendugno, lì       07/06/2019

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che la presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal   07/06/2019   al   21/06/2019

Melendugno, lì       07/06/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

GABRIELI  SALVATOREF.to

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE
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