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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; 
 
Premesso che: 

- con precedente determinazione n. 672 del 20/09/2018, veniva approvato il bando 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; 

- con successiva determinazione n. 732 del 11/10/2018, è stato rettificato il bando, al solo 
fine di prevedere, nel caso fossero pervenute oltre 50 domande di partecipazione, lo 
svolgimento di una prova preselettiva di tipo psicoattitudinale e professionale, ai fini 
dell’ammissione alla prova scritta; 

- con determinazione n. 808 del 8/11/2018 e successive determinazioni n. 839/2018 e 
869/2018, è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi con riserva alla prova pre 
selettiva costituito da n. 169  candidati  e l’elenco dei candidati esclusi; 

 
Preso atto che : 

- essendo pervenuto un numero di domande superiore alle 50 unità, con determinazione n. 
834 del 14/11/2018, è stato affidato alla ditta CST di Roberto Tola con sede in 
Maracalagonis (CA),, il servizio di supporto alla organizzazione e gestione della prova 
preselettiva; 

- con determinazione n. 846 del 19/11/2018, si è proceduto alla nomina della commissione 
esaminatrice; 

-  in data 14/12/2018, previo avviso pubblico del 16/11/2018,  si è svolta presso la sala 
conferenze "Helmar Schenk del Parco di Molentargius, la prova preselettiva, articolata su 
due turni; 

 
Esaminato il verbale n. 2 del 14/12/2018, redatto dalla Commissione e preso atto che alla prova di 
preselezione hanno partecipato n. 84 candidati, come risulta nella graduatoria nominativa (allegato 
B) del verbale medesimo,  e pubblicata sul sito istituzionale il giorno stesso dello svolgimento della 
prova; 
  
Rilevato che in applicazione dei criteri prefissati dall’art. 3 del bando, conseguono l’ammissione 
alla prova scritta i primi 50 candidati utilmente collocati nella graduatoria relativa alla prova 
preselettiva, compresi tutti coloro che abbiano riportato lo stesso punteggio dell’ultimo candidato 
ammesso.  
 
Considerato che in base al citato art. 3 del bando, occorre procedere all'accertamento  formale 
sull'ammissibilità delle domande presentate dai  candidati ammessi alla prova scritta, ossia, nei 
confronti delle domande presentate dai primi 50 nominativi, poiché non si sono verificati casi di ex 
aequo  nei confronti del candidato collocato al 50°posto; 
 
Richiamati i commi 3 e 4 dell’art. 6 del  vigente regolamento per l’accesso agli impieghi, approvato 
con deliberazione di giunta comunale n. 93 del 7/06/2011 2011 e modificato e integrato con 
deliberazione di G.C. n 97 del 27/09/2017, che prevedono quanto segue: 

3. Il difetto dei requisiti prescritti dal bando comporta da parte del Comune l’esclusione dalla 
partecipazione alla procedura, in qualsiasi momento, ovvero il diniego alla sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro con il vincitore della selezione risultato idoneo alle prove 
d’esame. Il provvedimento di esclusione dalla selezione deve essere motivato e comunicato 
tempestivamente agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
o notifica. 

4. L’accertamento del possesso dei requisiti dei candidati ai fini dell’assunzione viene 
effettuato, dopo le prove selettive, in relazione ai soli candidati che vengono assunti. 

 



 

Ricordato che, come confermato anche dall’art. 1  del bando, i requisiti di partecipazione, auto 
dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,  devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda di partecipazione, e devono essere mantenuti al 
momento dell’assunzione, e che l’accertamento del possesso dei requisiti dei candidati ai fini 
dell’assunzione verrà effettuato, una volta concluse le prove selettive, nei confronti dei soli 
candidati che verranno assunti;  
 
Esaminate le domande presentate dai primi 50 candidati della graduatoria della prova 
preselettiva  e accertata la regolarità  e ammissibilità delle medesime; 
 
Riconosciuta, inoltre, la regolarità formale e sostanziale di tutte le operazioni svolte dalla 
commissione ; 
 
Ritenuto: 

- di dovere prendere atto dell’elenco nominativo dei 50 candidati ammessi alla prova scritta, 
precisando che, come stabilito dall’art. 3 del bando i punteggi riportati nella prova 
preselettiva non avranno rilevanza ai fini della formazione della graduatoria finale; 

- di dovere procedere, inoltre, alla esclusione dalla selezione, sia dei 34 candidati collocati,  
in base all’esito della preselezione sostenuta,  dal 51° al 84° posto della graduatoria, sia di 
coloro che hanno presentato domanda di partecipazione ma che non si sono presentati per 
la prova preselettiva; 

 
Richiamato, infine, l’art. 4 del bando, che prevede che le convocazioni alla prova scritta saranno 
comunicate mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune, nella sezione 
Bandi di Concorso di Amministrazione trasparente, link 
http://www.comune.quartucciu.ca.it/index.php/ente/concorsi, dalla commissione giudicatrice 
almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle stesse; 
 

Determina 
 

1. Di approvare l’elenco (allegato A), che consta di n. 50 nominativi, dei candidati 
ammessi alla prova scritta per la 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. 

2. Di escludere definitivamente dalla procedura selettiva in oggetto: 
-  i 34 candidati (allegato B) che hanno sostenuto la prova di preselezione e che 

risultano collocati dal 51° al 84° posto della graduatoria della commissione. 
- i rimanenti 85 candidati ammessi con riserva (allegato C) che non essendosi 

presentati a sostenere la prova preselettiva svoltasi il giorno 14 dicembre 2018, 
sono da intendere rinunciatari. 

 
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. 
 
Di dare atto che  il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando 
del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa 
da parte del responsabile del servizio finanziario, e diventa esecutivo con la sottoscrizione 
del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato. 
 



 

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on line del Comune per 
quindici giorni consecutivi, e  sul sito internet del Comune, nella sezione Bandi di 
Concorso di Amministrazione trasparente, al seguente link : 
http://www.comune.quartucciu.ca.it/index.php/ente/concorsi, 
 
 

La Responsabile 
Dott.ssa Marina Ajtano 

(documento firmato digitalmente) 
 
 
 


