
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 261 del 09/05/2019/R.G.

N. 15/COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE

OGGETTO: Approvazione elenco candidati ammessi al concorso pubblico per soli esami, per la redazione di una
graduatoria per l’assunzione a carattere stagionale e a tempo determinato full time e part-time di Agenti Polizia
Locale - cat. C - Posizione economica C1

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:
- con determinazione dirigenziale n.13 del 18/04/2019 (n. 209/R.G.) con la quale è stata indetta la
procedura per l’espletamento del Concorso pubblico per soli esami, per la redazione di una graduatoria
per l’assunzione a carattere stagionale e a tempo determinato full time e part-time di Agenti Polizia
Locale - cat. C - Posizione economica C1;
-il bando di concorso è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune dal 18.04.2019 03.05.2019, nel rispetto
dei termini prescritti dal vigente Regolamento dei concorsi comunali;
- il bando è stato, altresì, pubblicato sul sito internet www.comune.tramonti.sa.it
- nel termine fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione, (06.05.2019 ore
12,00), sono pervenute all’Ufficio protocollo del Comune, n.36 istanze;
VISTO il verbale di esame e istruttoria delle istanze pervenute per la verifica della conformità delle stesse
e della documentazione allegata a quanto prescritto dal bando dal quale risulta che:
- in data 08.05.2019 prot. 5208, oltre il termine di presentazione stabilito dall’art.5 del bando di
selezione (06.05.2019 ore 12.00), è pervenuta da parte del candidato BARTIROMO Lucio nato a
Nocera Inferiore (SA) il 25.09.1988 ed ivi residente alla via F. Petrarca 68, domanda di
partecipazione alla suddetta selezione;
PRESO ATTO di quanto risulta dal citato verbale prot.0005238 del 09.05.2019 di non ammettere al
concorso il suddetto candidato BARTIROMO Lucio;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione della
G.C.n.67 del 30.04.2008:

DETERMINA
1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di prendere atto dell’allegato verbale di istruttoria delle domande di partecipazione prot. 0005238 del
09.05.2019 per Concorso pubblico per soli esami, per la redazione di una graduatoria per
l’assunzione a carattere stagionale e a tempo determinato full time e part-time di Agenti Polizia
Locale - cat. C - Posizione economica C1;
3) Di escludere il seguente candidato per la motivazione di seguito indicata:

http://www.comune.tramonti.sa.it


- BARTIROMO Lucio nato a Nocera Inferiore (SA) il 25.09.1988 ed ivi residente alla via F. Petrarca
68 - domanda di partecipazione pervenuta in data 08.05.2019 oltre il termine di presentazione
stabilito dall’art.5 del bando di selezione (06.05.2019 ore 12.00);
4)Di disporre per la comunicazione a mezzo pec o e-mail al suddetto candidato escluso, precisando la
motivazione dell’esclusione e le modalità e i termini per eventuale impugnativa.
5)Di ammettere al Concorso pubblico che trattasi i candidati di cui all’allegato elenco.
6)Di disporre per la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito www.comune.tramonti.sa.it di suddetto
elenco, dando atto che la stessa ha valore di notifica, così come precisato nel bando di concorso;
7)Di dare atto che per quanto in narrativa motivato non si procederà allo svolgimento della prova
preselettiva.

Responsabile del Procedimento
f.to Rivello Giuseppe

Il Responsabile del COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Approvazione elenco candidati ammessi al concorso
pubblico per soli esami, per la redazione di una graduatoria per l’assunzione a carattere stagionale e a tempo
determinato full time e part-time di Agenti Polizia Locale - cat. C - Posizione economica C1”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Approvazione elenco candidati ammessi al concorso pubblico

per soli esami, per la redazione di una graduatoria per l’assunzione a carattere stagionale e a tempo
determinato full time e part-time di Agenti Polizia Locale - cat. C - Posizione economica C1”.

Tramonti, lì 09/05/2019
IL RESPONSABILE DEL

COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE

f.to Rivello Giuseppe
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____________________________________________________________________________________

In data 09/05/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE

f.to Rivello Giuseppe

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 09/05/2019
IL RESPONSABILE DEL

COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE

f.to Rivello Giuseppe

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 09/05/2019

IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE

Rivello Giuseppe
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