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COMUNE DI ROSTA
Città Metropolitana di Torino

Registro Generale

N. 41
del 01/03/2021

DETERMINAZIONE N. 16 DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO :
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE
(CAT. C1). APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:
il Comune di Rosta, al fine di dare attuazione alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, ha stabilito di procedere all’indizione di un concorso
per
l’assunzione di n. 1 agente di polizia locale non avendo sortito risultati positivi il preventivo
esperimento delle procedure di mobilità ex art. 30 e 34bis D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
con propria determinazione n. 172 del 23.09.2020 si approvava il relativo bando di
concorso dando atto che venivano rispettati i limiti assunzionali previsti dalla normativa
vigente in materia di spesa del personale;
nel suddetto bando veniva fissato, per la presentazione delle domande di
partecipazione il termine delle ore 23,59 del 3.12.2020 attraverso trasmissione a mezzo
posta elettronica certificata della stessa.
Precisato che l'estratto di avviso pubblico, relativo alla suddetta procedura concorsuale, è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale - Concorsi
ed Esami n.86 del 03.11.2020 e sul BUR Piemonte n.46 del 12.11.2020 e che il bando di
concorso è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Rosta a far data dal 3
novembre 2020.
Rilevato che, ai sensi di quanto previsto nel bando di concorso, in presenza di un numero di
domande di partecipazione alla selezione superiore a 80 (ottanta) le prove concorsuali
sarebbero state preceduta da una prova preselettiva costituita da quesiti a risposta multipla
sulle materie d’esame, salvo che la Commissione Giudicatrice, per il numero esiguo di
domande eccedenti, ritenesse di non attivarla.
Dato atto che gli aspiranti al concorso devono presentare specifica domanda di ammissione
al concorso a mezzo Pec, compilando le domande e allegando il documento d’identità e un
valido giustificativo di pagamento della tassa di concorso.
Dato atto che pervenute in tempo utile n. 92 (novantadue) istanze, come da allegato alla
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, di cui:
- 1 candidato non risulta avere effettuato il pagamento della tassa di concorso;
- 2 candidati hanno superato il limite di età stabilito dal bando.
Precisato che, come previsto dal bando non è sanabile il mancato pagamento della tassa di
concorso nei termini previsti nonché il superamento dell’età stabilita dal bando e dal vigente
regolamento degli uffici e dei servizi.
Quest’ultimo limite previsto per la particolare natura del servizio richiesto, risponde alla
precisa esigenza dell’Amministrazione di servirsi di soggetti i quali siano maggiormente in
grado di svolgere i compiti onerosi richiesti agli agenti di polizia locale non destinati a lavori
amministrativi d’ufficio che esigono, pertanto, maggior impegno fisico ed energia.
La finalità perseguita è quella di salvaguardare il carattere operativo e il buon
funzionamento del servizio di assegnazione.
Né è parso ragionevole introdurre, nel silenzio del regolamento, un doppio limite d’età
legato alla posizione familiare del singolo candidato finendo per negare la stessa finalità
sottesa alla norma regolamentare.
Il regolamento comunale,
infatti, ha colto la possibilità offerta alle amministrazioni
pubbliche dall’art. 3, comma 6, della legge 127/1997 ai sensi del quale “la partecipazione ai
concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe
dettate dai regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizi o ad
oggettive necessità dell’amministrazione”.

Rilevato che delle restanti 89 domande, 7 risultano da perfezionare prima delle svolgimento
della prima prova d’esame, come indicato a fianco dei candidati nel file allegato alla
presente per farne integrante e sostanziale.

Dato atto che, come previsto dal bando di concorso, visto il numero esiguo di domande
superiore a 80 sarà la commissione giudicatrice a decidere collegialmente se effettuare la
prova preselettiva oppure se procedere alle prove scritte.
Richiamato il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 15.03.2001 ed in ultimo
modificato con deliberazione n. 100 del 30.07.2018 ed in particolare il titolo V Capo II
“Selezione mediante concorso pubblico per esami”.
Viste altresì le norme in materia di procedure concorsuali contenute nel D.Lgs. 165/2001,
nel D.P.R. n. 487/1994, nella Legge 15.5.1997, n. 127, nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e s.m.i. e nella direttiva n. 3/2018 del 24.04.2018 del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione.
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta in
qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria generale, nel quale è inserito
l’ufficio personale, come nominata con Decreto sindacale n. 8 del 23.12.2020.

DETERMINA
Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di approvare l’elenco allegato alla presente che consta di effettivi 92 candidati iscritti al
concorso pubblico, di cui 89 ammessi alle prove d’esame (7 previo perfezionamento della
domanda), un candidato non ammesso per mancato pagamento della tassa di iscrizione e
due candidati non ammessi per superamento del limite d’età previsto nel bando di concorso
e nel vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Di incaricare l’Ufficio Personale affinché provveda, sul sito istituzionale dell’Ente, alla
pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi e non ammessi, nonché a trasmettere copia
del presente atto ai nominandi componenti della Commissione Esaminatrice al fine di
acquisire, da parte dei medesimi, le dichiarazioni di cui all’ art. 9 del DPR 487/94 e agli artt.
51 e 52 del c.p.c. (dichiarazioni di eventuale incompatibilità).
Di rilevare che la suddetta pubblicazione avrà effetto di notifica a tutti gli effetti per ciascun
candidato come stabilito espressamente dal bando di concorso.
Di rimandare alla commissione giudicatrice la decisione in ordine alla necessità di effettuare
o meno la prova preselettiva visto il numero esiguo di domande eccedenti la soglia minima
prevista.
Di dare atto che chi non si presenterà alla prima prova sarà considerato rinunciatario al
posto.
Di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente – Bandi di Concorso” dei siti internet istituzionali del Comune di Rosta e di
Pianezza.
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m.e i. si rende noto che il responsabile del
procedimento è la dr.ssa PREVER LOIRI Caterina, Responsabile del Servizio
Amministrativo/Segreteria Generale.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria
Generale
f.to Prever Loiri Caterina

In copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale
dott.ssa Michelina BONITO
Rosta, lì 03-mar-2021

firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 03-mar-2021
Il Segretario Comunale
dott.ssa Michelina BONITO
firmato digitalmente

