
                   CITTA’ DI BATTIPAGLIA               
                                                   (PROVINCIA DI SALERNO)

Registro generale delle determine n.   1301   del 12/11/2021

Oggetto:   Avviso  per  selezione  pubblica,  per  titoli  e  colloquio,  per  la  formazione  di  una 

graduatoria per l'assunzione a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o 

parziale, di agenti di polizia locale categoria C - posizione economica C1 (prot. n. 41495 del 

04/06/2021) - Approvazione elenco candidati ammessi ed esclusi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE ED ORGANI ISTITUZIONALI

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 30/09/2020, con cui è stato approvato il 
Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 e Piano annuale 2020 – Nuovo fabbisogno e 
verifica facoltà assunzionali ai sensi del D.M. 17/03/2020 “Misure per la definizione delle capacità 
assunzionali di personale nei Comuni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/04/2020” nel quale tra 
l’altro, veniva prevista per l’anno 2020 l’assunzione di n. 8 agenti di Polizia Locale a tempo pieno e 
determinato, di cui al programma finanziato con proventi delle sanzioni per violazioni al codice 
della strada/Annualità 2020 e utilizzo dei resti assunzionali stanziati a tale titolo per l’annualità 
2019;

RICHIAMATE:

-          La Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 19 aprile 2021 di approvazione dei criteri e 
contenuti per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di agenti di 
Polizia Locale, categoria C, posizione economica C1;

-          La  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  93  del  19  maggio  2021  di  rettifica  dei  criteri  e 
contenuti dell’avviso per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di 
agenti di Polizia Locale, categoria C, posizione economica C1;

DATO ATTO che

con determina dirigenziale n. 595 del 31/05/2021, avente ad oggetto “Delibera di Giunta Comunale 
n. 64 del 19/04/2021 e successiva rettifica - Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata 
alla formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, con rapporto di lavoro a 
tempo  pieno  o  parziale  di  agenti  di  polizia  locale  categoria  C  posizione  economica  C1  - 
Approvazione Avviso Pubblico e Schema di domanda”, il Dirigente del Settore Personale e Organi 
Istituzionali  ha  provveduto  ad  approvare  lo  schema  di  avviso  contenente  i  requisiti  di 



partecipazione,  i  criteri  di  selezione  e  le  modalità  di  svolgimento  della  procedura,  in  uno allo 
schema di domanda di partecipazione;

l’avviso pubblico,  assunto al prot. n. 41495 del 4 giugno 2021, è stato pubblicato in pari  data 
all’Albo on-line dell’Ente, sul sito web istituzionale  www.comune.battipaglia.sa.it., nella sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi Concorsi e nella sezione News;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 e s.m.i contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni;

- il D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 e s.m.i. Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali) e s.m.i.;

- del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Verificata la regolarità del procedimento, per quanto attiene al rispetto delle norme di legge, dei 
regolamenti dell’Ente, nonché delle disposizioni dell’avviso di selezione;

RILEVATO CHE:

-  il  Dirigente  del  settore  Affari  Generali,  ufficio  Protocollo,  con  nota  prot.  n.  76919  del 
28/10/2021,  ha  attestato  di  aver  ricevuto  complessivamente  n.  266  (duecentosessantasei) 
domande di partecipazione, di cui:

● n. 243 (duecentoquarantatre) domande nei termini (di cui n. 5 domande inviate 
due volte dalla medesima persona);

● n. 23 (ventitre) domande di partecipazione pervenute fuori termine.

-  le  domande  di  partecipazione  presentate  corrispondono  a  n.261  (duecentosessantuno) 
partecipanti di cui:

•  n.111 (centoundici) risultano essere i candidati in possesso dei requisiti generali e specifici 
previsti dall’ art. 2 dell’avviso di selezione;

• n.127 (centoventisette) risultano essere i candidati non in possesso di tutti i requisiti specifici 
previsti all’art. 2 dell’avviso di selezione;

•  n. 23 (ventitre) risultano essere i candidati che hanno presentato domande di partecipazione 
fuori termine.

Ritenuto:

di dover ammettere n.111 (centoundici) candidati, le cui domande di partecipazione sono 
indicate nell’allegato “A”;

di dover escludere n.127 (centoventisette) candidati, indicati nell’allegato “B”;

di dover escludere n. 23 (ventitre) candidati, indicati nell’allegato “C”;

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


Visto il  Piano Triennale  di  Prevenzione della  Corruzione (PTPC) 2021/2023 approvato  con 
Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 29/03/2021;

Per tutto quanto indicato in premessa e che si intende riportato;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione ai 
sensi e per gli effetti dell'art.3 della Legge n.241/1990 e s.m.i.;

2. di approvare e fare propri gli allegati “A”, “B” e “C” che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione;

3. di ammettere n.111 (centoundici) candidati alla selezione pubblica, per titoli e colloqui, per la 
formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, con rapporto di lavoro a 
tempo pieno o parziale, di agenti di Polizia Locale, categoria C, posizione economica C1;

4. di escludere dalla citata selezione n.127 (centoventisette) candidati in quanto non in possesso 
di tutti i requisiti necessari richiesti dall’art. 2 dell’avviso di selezione;

5. di escludere n. 23 (ventitre) candidati per aver presentato domanda fuori termine;

6. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo 
Pretorio Comunale online per giorni 15 e sarà inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, 
del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

7. di dare atto che il Responsabile del procedimento amministrativo è il dr. Del Tufo Vittorio, 
Responsabile P.O. Personale, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 241/1990 e s.m.i.;

8. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale alla 
sezione  “Concorsi”,  “Amministrazione  Trasparente  -  sottosezione  Bandi  di  concorso”  e  in 
evidenza alla homepage.

9. di dare atto che, a norma dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 
n.  62/2013  “Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni”,  
integrati dagli  artt. 4 e 5 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Battipaglia, 
approvato  con  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario,  n.  104/G del  30/12/2013,  non 
sussistono, per lo scrivente e per il responsabile del procedimento, situazioni di conflitto, anche 
potenziale, di interesse e, più specificatamente, che l’adozione del presente atto non coinvolge 
interessi  propri  dello  scrivente  e  del  responsabile  del  procedimento,  dei  rispettivi  coniugi, 
conviventi, parenti e affini entro il secondo grado e degli altri soggetti indicati nelle richiamate 
disposizioni;

10. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti della norma 
recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).

                                                                                                                                Il Dirigente
                                                                                                                       Dott. Giuseppe Ragone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’  
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli  atti viene garantito tramite gli uffici  comunali  ed i singoli  responsabili  del procedimento al quale l’atto si  



riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 

agli atti del Comune di  Battipaglia. Data 12/11/2021
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