OGGETTO:

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI MERITO PREORDINATA ALLA ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI UN COORDINATORE DI POLIZIA LOCALE CAT. D,
POSIZIONE ECONOMICA D1 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI.
ULTERIORE
VERIFICA
PROCESSI
VERBALI
E
CONSEGUENTI
DETERMINAZIONI

IL DIRIGENTE
Visto il bilancio triennale di previsione 2017 - 2019, approvato con delibera del consiglio comunale
n. 25 del 3 aprile 2017;
Richiamata la propria determinazione n. 625 del 27.10.2016 con la quale, in attuazione del piano
triennale dei fabbisogni di personale approvato con delibera di giunta n. 38 del 17.03.2016, si
disponeva l'avvio di una selezione pubblica per soli esami per l'assunzione a tempo indeterminato
e a tempo pieno di n. 1 Coordinatore di Polizia Locale, Cat. D, posizione economica D1, del
comparto Funzioni Locali;
Richiamato il proprio provvedimento prot. n. 57453 del 15.12.2016, di nomina della Commissione
esaminatrice;
Visti i processi verbali rilasciati dal Presidente della Commissione esaminatrice, con propria nota,
prot. n. 1159 del 15.03.2017;
Richiamata la propria determinazione n. 151 del 20/03/2015 con la quale non sono stati approvati
gli esiti della selezione in argomento e contestualmente sono stati rinviati i verbali alla
Commissione, invitando la medesima a redigere un nuovo elenco degli ammessi alle prove
d’esame;
Visto ora l'elenco dei candidati ammessi, pubblicato in data 30 marzo 2017 ed il relativo verbale
della commissione giudicatrice n. 13 del 28 marzo 2017;
Effettuata la verifica di legittimità delle operazioni concorsuali prevista dall'art. 79, comma 3, del
Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e norme di accesso;
Atteso che, sulla base di quanto risulta nel predetto verbale, sono stati ammessi alle prove
d’esame, in esito alla prova preselettiva, n. 82 candidati;
Richiamato il bando di selezione approvato con determinazione dirigenziale n. 625 del 17.10.2016,
nel quale si dispone che potranno accedere alle prove scritte non più di 80 candidati, fatto salvo il
caso di “ex aequo”, nel qual caso il numero massimo verrà corrispondentemente adeguato;
Atteso che i candidati n. 81 e n. 82 non presentano un punteggio “ex aequo” con il candidato n. 80
e ritenuto pertanto necessario, in relazione all'erroneità del nuovo elenco, che la commissione
giudicatrice del concorso in esame provveda a rettificare le risultanze della prova preselettiva
mediante la corretta applicazione delle norme contenute nel bando di selezione;
Dato atto che l'errore di cui sopra scaturisce da un refuso di trascrizione, trattandosi pertanto,
come anche confermato dal Presidente della Commissione, di mero errore materiale;
Visto l'art. 79 del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi e norme di accesso, ed in particolare quanto disposto dal comma 4, lettera b);
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
Di disporre l'immediata rimozione dal sito web istituzionale dell'elenco in data 30 marzo 2017 dei
candidati ammessi alle prove concorsuali relative alla selezione in oggetto;
Di rinviare il verbale n. 13 del 28 marzo 2017 alla commissione esaminatrice della selezione in
oggetto, a norma dell'art. 79, comma 4, lett b), del vigente Regolamento sull'ordinamento generale
degli uffici e dei servizi e norme di accesso, disponendo che il Presidente della Commissione
esaminatrice proceda, senza indugio e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della
presente, a convocare la Commissione esaminatrice, al fine di compiere i seguenti atti:
1. redazione di nuovo elenco degli ammessi alle prove di esame sulla base di quanto disposto
nel bando di selezione approvato determinazione dirigenziale n. 625 del 17.10.2016;
2. indizione di nuove prove d'esame con ammissione di tutti i candidati che risultino avere
titolo all’ammissione alle prove scritte;
Di comunicare la presente al Presidente della Commissione esaminatrice per i conseguenti
adempimenti, sulla base delle indicazioni sopra riportate;
Di dare atto che la presente determinazione non comporta spese a carico del bilancio triennale di
previsione 2017/2019.

Il DIRIGENTE
Fabrizio G.D. Zordan
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