
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. 
Modifica  elenco candidati ammessi con riserva, a seguito di 
riammissione di un candidato escluso.

RISORSE UMANE E PRODUTTIVE

 Ajtano Dott.Ssa Marina

 869 

22/11/2018

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, n. 839 del 15/11/2018 e n. 848 del 
20/11/2018 di cui si richiama integralmente il contenuto; 
 
Visti gli articoli  2049 e 2050 del D. lgs. 15/03/2010, n. 66; 
 
Visto, in particolare, l’art. 2049, che al primo comma dispone quanto segue: 
“Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo 
pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno 
prestato servizio militare.” 
 
Preso atto che con la determinazione n. 848 del 20/11/2018, un candidato, Melis Massimo, era 
stato escluso per superamento del limite di età previsto dall’art. 1, lett. b) del bando; 
 
Rilevato che il sig. Massimo Melis aveva dichiarato di avere prestato servizio militare per un 
periodo effettivo di quattro anni, e ritenuto che in applicazione del sopracitato art. 2049, il limite di 
età deve essere elevato di tre anni,  con conseguente riammissione del candidato alla selezione; 
 
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all’aggiornamento dei due elenchi; 
 

Determina 
 
Per le motivazioni espresse nella premessa, di procedere all’ammissione alla selezione del 
candidato Melis Massimo, il quale per effetto dell’art. 2049 del D. Lgs. 66/2010, risulta in possesso 
del requisito del limite di età previsto dall’art. 1, lett. b) del bando. 
 
Di dare atto che in applicazione del presente provvedimento l’elenco dei candidati esclusi, di cui al 
prospetto allegato, consta di n. 27 nominativi, di cui: 

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

- n. 24 candidati esclusi per mancato possesso del requisito dell’età previsto dall’art. 1, lett. 
b) del bando. 
 

Di riapprovare, inoltre, l’elenco aggiornato degli ammessi con riserva, di cui al prospetto allegato, 
che , per effetto della riammissione di Melis Massimo consta di n. 169 nominativi anziché 168. 
 
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 disporre la pubblicazione del presente provvedimento e degli elenchi allegati  all’albo 
Pretorio online e sul sito internet del Comune al seguente indirizzo:  
http://www.comune.quartucciu.ca.it/index.php/ente/concorsi 
 

La Responsabile 
Dott.ssa Marina Ajtano 

(documento firmato digitalmente) 
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