
Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

   
 SETTORE 2 - ECONOMICO-FINANZIARIO E RISORSE UMANE 

Determinazione n° 85 del 26/07/2022

OGGETTO:   CONCORSO PUBBLICO CAT. C ISTRUTTORE DI VIGILANZA SETTORE
N. 5. AMMISSIONE CANDIDATI.    

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SERVIZIO PERSONALE

Vista la propria determinazione n. 72/2022 con la quale è stato indetto un Concorso pubblico per esami per 
la copertura di un posto vacante di categoria C – Istruttore di Vigilanza - nel Settore n. 5 – Polizia 
municipale e sicurezza urbana - con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale 30 ore settimanali e 
relativo bando di concorso e schema di domanda, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente 
Regolamento per l’accesso agli impieghi, della normativa vigente in materia ed in esecuzione di quanto 
previsto nel Piano triennale per il fabbisogno di personale 2022/2024 e del Piano annuale 2022.

Decisione
Con la presente determinazione si approva l'elenco dei candidati ammessi ed esclusi al Concorso pubblico indetto con la
Determinazione n. 72/2022 come risultanti dai prospetti allegati “A”  e “B” alla presente determinazione della quale è
parte integrante e sostanziale, dando atto che non risultano candidati esclusi.

Motivazione 
Il  bando di  Concorso  prevedeva  come  termine  ultimo  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione le  ore 12,00 del  giorno 25/07/20122 con esclusione delle  domande pervenute al
protocollo generale dell'Ente oltre tale data.
Sono pervenute al Servizio protocollo n. 83 domande di partecipazione, delle quali una pervenuta
oltre il termine di scadenza previsto dal bando..
Lo stesso bando di Concorso prevedeva l’ammissione di tutti i candidati che avessero presentato
domanda di partecipazione, con riserva di verificare il possesso dei requisiti richiesti al momento
dell’eventuale  assunzione  ed  erano  previsti  i  motivi  di  esclusione  previsti  nel  paragrafo
“ESCLUSIONE DAL CONCORSO”.

A seguito dell’istruttoria completata dal Servizio risorse umane è emerso che:

1. sono ammessi n. 82 candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione
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pervenute al protocollo generale dell'Ente entro le ore 12,00 del giorno 25/07/2022,
così come previsto dal Bando di concorso, allegato “A”;

2. un  candidato  è  escluso  in  quanto  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso  è
pervenuta oltre il termine di scadenza previsto dal bando, allegato “B”;

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
Il presente atto non comporta impegno di spesa.

Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all'Albo pretorio.

Segnalazioni particolari:
L’atto diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria. 
Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei termini stabiliti dalla
Legge.
I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali. 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

A) GENERALI

 D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
 Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e di controllo

politico-amministrativo e ai  dirigenti  quello della gestione amministrativa,  finanziaria e tecnica amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

 D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

 Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.

B) SPECIFICI

 Statuto del Comune di Santa Maria a Monte
 Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi
 Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi
 Decreto del Sindaco del Comune di Santa Maria a Monte n. 25/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di

Responsabile del Settore n. 2 Economico – finanziario, risorse umane, politiche Comunitarie, ciclo dei rifiuti e
notifiche.

 

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

Il presente atto sarà trasmesso ai seguenti uffici:
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INFORMAZIONI GENERALI

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Segreteria Generale del 
Settore Affari Generali
Telefono: 0587-261643
Email: segreteriagenerale@comune.santamariaamonte.pi.it 

Responsabile del procedimento:

IL RESPONSABILE 
SETTORE 2 - ECONOMICO-FINANZIARIO E

RISORSE UMANE
BANTI SIMONETTA / InfoCamere S.C.p.A.
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