
Comune di Polla

Provincia di Salerno

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE RCG N° 710/2022 DEL 09/09/2022

N° DetSet 186/2022 del 09/09/2022

Responsabile dell’Area: PASQUALINA SALLUZZI

Responsabile del Procedimento/Proponente: ROSARIO SARNO

OGGETTO: Elenco degli ammessi alla selezione pubblica per la copertura di n. 1 
posto, di categoria C economico C 1 e profilo professionale Istruttore   di 
Vigilanza , Agente di Polizia Locale  a tempo determinato 10 mesi  – Comune di 
Polla –

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto  ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 710/2022, 
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



PREMESSO CHE:
- con  decreto  del  Sindaco  n.   53/2022   è  stata  attribuita  alla  sottoscritta  la

responsabilità dell’Area Amministrativa;

- considerato  che  all’interno  dell’Area  Amministrativa  è  allocato  il  Servizio
Reclutamento e Gestione del Personale;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 15/06/2022 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024

- con  Delibera di Consiglio Comunale  n. 16 del 15/06/2022 è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 88/2022 del 10/5/2022  non sono emerse
eccedenze di personale ed è stata approvata la Ricognizione delle Eccedenze di
Personale per l’anno 2022 come disposto ai sensi dell’art 33 del D.Lgs 165/2001
e modificato dall’art 16 della Legge 12 novembre 2011 n.183 ;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 93/2022 del 17/05/2022 inerente il Piano dei
Fabbisogni di Personale per il  triennio 2022_2024 è stato approvata anche la
dotazione organica e il piano occupazionale dell’Ente per l’anno 2022;

- con Delibera di Giunta Comunale n.110/2022 del 16/06/2022 è stato approvato
il Piano delle Azioni Positive per le Pari Opportunità tra uomo e donna per l’anno
2022;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 136/2022 del 21/07/2022 è stato approvato
il Piano degli Obiettivi e della Peroformance;

VISTO che  con  il  PEG  2022   è  stata  disposta  l’assegnazione  delle  risorse  ai
responsabili  dei  servizi  e  sono  stati  individuati  i  relativi  obiettivi  gestionali  da
conseguire e che l’area amministrativa ha approvato con la Determina n. 598/2022 del
05/08/2022 il  bando di  concorso  pubblico  ,  per  soli  esami,  per  l’assunzione  di  un
istruttore di vigilanza cat. C  - agente di polizia locale – a tempo determinato per 10
mesi da assegnare all’area vigilanza;
DATO  ATTO che  si  è  presa  visione  dell’avviso  di  selezione  pubblicato  in  data
05/08/22  e che lo stesso è stato affisso all’albo pretorio on-line, sul sito istituzionale
nella home page e nella relativa sezione di amministrazione trasparente  -bandi di
concorso-;
RILEVATO  che tutti i requisiti richiesti  e tutte le condizioni per la partecipazione sono
state  indicate  nell’avviso  pubblicato  sul  sito  istituzionale  nella  sezione
Amministrazione Trasparenza – Sezione Bandi di Concorso ;
DATO ATTO che le domande di ammissione al concorso dovevano pervenire entro il
termine  perentorio  di  trenta  giorni  e  precisamente  entro  le  ore  24  del  trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del bando e se festivo entro il giorno successivo;
VISTA la  relazione  del  Responsabile  dell’Ufficio  Protocollo  N.  0009538/2022  del
07/08/2022  inerente il numero delle richieste di partecipazione inoltrate a mezzo pec
al comune di Polla; 
CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Personale, con determinazione, deve
riscontrare le domande presentate ai fini della ammissibilità dei candidati;



EVIDENZIATO che sono pervenute a mezzo pec  n. 10 domande di partecipazione ma
che   quelle al n. 9443/2022 e al n. 9446/2022  riguardano lo stesso candidato che ha
inoltrato due volte la richiesta di partecipazione;
DATO ATTO che sono pervenute n. 9 domande di partecipazione al concorso nei
termini, e n. 0 fuori termine;
FATTO PRESENTE che le domande sono mantenute agli atti del Servizio Personale e
le stesse sono debitamente registrate sul sistema di protocollazione in uno al Comune
di Polla;
CONSTATATO,  altresì,  che  tra  le  domande  pervenute  nei  termini  non  sono  state
riscontrate irregolarità formali o sostanziali, in violazione delle prescrizioni del bando di
concorso;
RITENUTO, per quanto di competenza di provvedere in ordine alle ammissioni ed alle
esclusioni dal Concorso sulla scorta delle verifiche effettuate;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento per la selezione del personale;

DETERMINA

1) DI  DICHIARARE   regolari  e  pertanto  ammissibili alla  selezione  per  la
copertura di n. 1 posto, di categoria  C , economico C 1,  profilo professionale
Istruttore  di  Vigilanza  a  tempo  determinato,  le  domande  trasmesse  al
protocollo generale dell’ente;

2) DI  AMMETTERE  i  richiedenti  in possesso dei requisiti previsti dal bando,  
come di seguito elencati:

 PROT. CONCORRENTE NASCITA
1 08928/2022 ALTILIO MARGHERITA 23/10/1985
2 09050/2022 COPPOLA GENNARO 30/08/1974
3 09167/2022 ROMANO SEBASTIANO 07/04/1977
4 09260/2022 MARTUSCIELLO SABATO 11/08/1992
5 09419/2022 LOMBARDI MARGHERITA 17/02/1969
6 09441/2022 PUCCIARELLI ROSARIA DEBORAH 21/12/1994
7 09442/2022 POPPITI DOMENICO 11/08/1985
8 09446/2022 NAVATTA LORENZO 04/11/1986
9 09480/2022 TOMMASO DEL BAGNO 20/01/1985

3) DI PRENDERE ATTO che il numero complessivo dei concorrenti è pari a 9 e
pertanto non sarà necessario procedere alle  prove preselettive così  come
previsto nel bando di selezione;

4) DI  TRASMETTERE la  presente  determinazione,  unitamente  a  tutta  la
documentazione relativa al concorso alla commissione che dovrà procedere
alla valutazione dei concorrenti;

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;
6) DI  STABILIRE   che,  a  mente  di  quanto  previsto  nel  Bando,  il  predetto

elenco  di  ammessi  viene  portato  a  conoscenza  degli  interessati
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet dell’ente e che tale
comunicazione – e tutte le comunicazioni inerenti la procedura concorsuale



in esame – assolve ad ogni obbligo di  comunicazione agli  interessati  con
valore di notifica a tutti gli effetti di legge;

7) 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;

8) DI  TRASMETTERE il  presente  provvedimento  all’Ufficio  Segreteria  per
l’inserimento  nella  raccolta  generale  e  la  pubblicazione  all’Albo  e  in
Amministrazione Trasparente.
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