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Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA, IN FORMA CONVENZIONATA CON I 
COMUNI  DI  BAULADU, NARBOLIA E ZEDDIANI PER TITOLI ED 
ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 
POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA 
LOCALE, CATEGORIA "C"  APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI 
AMMESSI E NON AMMESSI 

 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n 3 del 22.05.2019 con il quale la Dott.ssa Giuseppina Firinu viene 
nominata Responsabile dell’Area Contabile e Amministrativa fino alla scadenza del mandato; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 24.12.2020 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2021-2023 e suoi allegati; 
 
VISTO il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 
17/01/2017; 
 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 08/09/2020 di approvazione del conto consuntivo 
e dei suoi allegati. 
 
PREMESSO CHE: 

1. il piano del Fabbisogno del Personale del Comune di Bauladu, redatto ai  sensi dell’articolo 6 
del decreto legislativo n.165/2001, ha evidenziato la  necessità di procedere all’assunzione di un  
Agente di Polizia Locale a tempo indeterminato per 30 ore settimanali, inquadrati nella categoria 
“C”, del comparto Funzioni locali, da effettuarsi mediante concorso pubblico. È stata attivata la 
procedura di cui all’art.34 bis del D.Lgs n. 165/2001 e che pertanto la procedura concorsuale è 
subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria prevista dalla suddetta 
norma;  

2. il piano del Fabbisogno del Personale del Comune di Narbolia, redatto ai  sensi dell’articolo 6 
del decreto legislativo n.165/2001, ha evidenziato la necessità di procedere all’assunzione di un  
Agente di Polizia Locale a tempo indeterminato e parziale per 18 ore settimanali, inquadrati 
nella categoria “C”, del comparto Funzioni locali, da effettuarsi mediante concorso pubblico, da 
esperirsi, con riferimento alle posizioni a tempo indeterminato, previo infruttuosità delle 
procedure di ricollocamento obbligatorie di cui all’articolo 34-bis del medesimo decreto 
legislativo; 
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3. il piano del Fabbisogno del Personale del Comune di Zeddiani, redatto ai  sensi dell’articolo 6 
del decreto legislativo n.165/200, ha evidenziato la necessità di procedere all’assunzione di un  
Agente di Polizia Locale a tempo indeterminato e pieno, inquadrati nella categoria “C”, del 
comparto Funzioni locali, da effettuarsi mediante concorso pubblico. In data 30.09.2020 è stata 
attivata la procedura di cui all’art.34 bis del D.Lgs n. 165/2001 e che pertanto la procedura 
concorsuale è subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria prevista 
dalla suddetta norma.  

4. Il Decreto legge n 44 del 01.04.2021 art. 10 comma 1 lett a. prevede “a) nei concorsi per il 
reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una 
prova orale”. 

5. La graduatoria potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo pieno. 
 

RICHIAMATE le seguenti delibere: 
1. Consiglio Comunale di Narbolia n.19 del 15.10.2020  
2. Consiglio Comunale di Bauladu n. 29 del 21.10.2020  
3. Consiglio Comunale di Zeddiani n. 23 del 15.10.2020  

con le quali è stata approvata la convenzione tra le tre Amministrazioni Comunali per la gestione 
associata della procedura concorsuale per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti del profilo 
professionale di Agente di Polizia Locale, categoria “C”. 
 
VISTA da propria precedente determinazione n 29 del 08.04.2021 con la quale è stato approvato il 
bando di concorso e la trasmissione dell’avviso di concorso per la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale. 
 
DATO ATTO CHE il bando è stato regolarmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 01.06.2021 e 
che pertanto la scadenza per la presentazione delle domande è slittata al 01.07.2021 
 
VISTA la propria precedente determinazione n 52 del 04.06.2021 si prende atto della data di effettiva 
pubblicazione in gazzetta ufficiale e si prorogano conseguentemente  i termini per la presentazione delle 
domande per la partecipazione alla  selezione in oggetto; 
 
VISTE le istanze presentati per la partecipazione alla selezione pubblica per n 3 agenti di polizia locale; 
 
DATO ATTO CHE: 

- Sono pervenute complessivamente 188 domande di partecipazione 
- n 10 istanze non rispettano i requisiti previsti dall’art 4 dell’avviso di selezione e sono pertanto 

escluse dalla selezione; 
- n 178 istanze sono ammesse alle prove selettive e di cui n. 52 richieste sono ammesse con 

riserva. 
 
RITENUTO di approvare l’elenco degli ammessi e non ammessi ai sensi dell’art 3 dell’avviso di 
selezione. 
 
VISTI: 

- D. Lgs. 267/2000 
- il vigente C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni-Enti Locali;  
- il D. Lgs.vo 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- Visto il Regolamento comunale che disciplina le modalità di accesso dei concorsi negli Enti 

Locali; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazione sopra esposte, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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Di approvare l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi a partecipare alle prove selettive per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti del profilo professionale di Agente di Polizia Locale, 
categoria “C” 
 
Di pubblicare l'avviso all'Albo pretorio on-line del Comune e nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito internet del Comune. 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
  
 

      Responsabile del servizio 
      Dott.ssa Firinu Giuseppina 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line Comunale al n.       dal  
giorno                    al                       (art. 124, C.1° - T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) 
 
Narbolia,            
 
 Responsabile del servizio 
 Dott.ssa Firinu Giuseppina 
 
 
 


