
COMUNE DI QUARTUCCIU

Responsabile:

DETERMINAZIONE N.

in data

OGGETTO:

Procedura di selezione pubblica per soli esami, per l'assunzione a 
tempo pieno e a tempo indeterminato , di n. 2 Agenti di Polizia 
Municipale, categoria giuridica C, da destinare al Settore Vigilanza. 
Aggiornamento elenco candidati ammessi con riserva e candidati 
non ammessi

RISORSE UMANE E PRODUTTIVE

 Ajtano Dott.Ssa Marina

 848 

20/11/2018

Settore



 
La Responsabile del Settore Risorse Umane e Produttive 

 
 
Richiamato il decreto sindacale n. 8 in data 13.02.2015 con cui è stata attribuita alla Dott.ssa 
Marina Ajtano la responsabilità del Settore Risorse Umane e Produttive; 
 
Richiamate le precedenti determinazioni n. 808 del 8/11/2018 e n. 839 del 15/11/2018 di cui si 
richiama integralmente il contenuto; 
 
Rilevato che risultano alcune imprecisioni in relazione al nome o al cognome di alcuni candidati 
ammessi; 
 
Accertato inoltre che nell’elenco dei candidati ammessi erano stati erroneamente inclusi due 
candidati privi del requisito dell’età previsto dall’art. 1, lett. b) del bando, e precisamente: 

- Meslis Massimo 
- Sulis Gianluigi 

 
Ritenuto di dovere procedere all’aggiornamento dei due elenchi; 
 

Determina 
 
Per le motivazioni espresse nella premessa, di procedere all’aggiornamento degli elenchi dei 
candidati ammessi con riserva e dei candidati esclusi. 
 
Di dare atto: 
che l’elenco dei candidati esclusi, di cui al prospetto allegato, consta di n. 28 nominativi, di cui: 

- n. 3 candidati esclusi per presentazione della domanda oltre il termine di scadenza previsto 
dall’art. 2 del bando. 

- n. 25 candidati esclusi per mancato possesso del requisito dell’età previsto dall’art. 1, lett. 
b) del bando. 
 

Che l’elenco degli ammessi con riserva, aggiornato con i nominativi corretti,  di cui al prospetto 
allegato consta di n. 168 nominativi. 
 
Di disporre, conformemente a quanto previsto dall’art. 35 del vigente regolamento approvato con 
deliberazione di G.C. n. 93 del 7/06/2011 e ss. mm. e ii., che del presente provvedimento venga 
data comunicazione ai sopracitati due candidati esclusi dalla selezione. 
 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio. 
 

 
Il Responsabile 

Dott.ssa Marina Ajtano 
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