
COMUNE di LAURIA
Provincia di Potenza

SETTORE VIII -  UFFICIO AFFARI LEGALI

DETERMINAZIONE N° 40 del 09-08-2022
N.Reg. Gen. 934 del 09-08-2022 COPIA

Servizio/Ufficio proponente:

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA - AGENTE DI POLIZIA LOCALE
CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DEL C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI
LOCALI  APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATURE AMMESSE CON RISERVA ALLA PROVA PRESELETTIVA.

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATI:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dell’11 aprile 2022 esecutiva ai sensi di legge,-
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto in
termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 29 aprile 2022 esecutiva ai sensi di legge,-
con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2022/2024;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 17/12/2021 di approvazione del Piano-
triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 e del Piano annuale
assunzioni 2022, con la quale si è stabilito, tra l’altro, di procedere, nell’annualità 2022,
all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 “Istruttori di Vigilanza – Agente di
Polizia locale”, mediante concorso;

VISTO il Decreto sindacale prot. n. 14663 dell’8/07/2022, con il quale il sottoscritto veniva
nominato Responsabile unico del procedimento relativo al bando di concorso pubblico per esami,
per la per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di istruttore di vigilanza -
agente di polizia locale – categoria C, posizione economica C 1;

DATO ATTO CHE:
in data 20.12.2021 con nota prot. n. 24125 è stata trasmessa, a mezzo PEC, la�

comunicazione di cui all'art. 34 e 34bis D. Lgs. 165/2001 alle competenti strutture
regionali e provinciali ed al Dipartimento della Funzione Pubblica;
La Regione Basilicata – Ufficio Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili - con nota prot.�

n. 19990615BD del 21.12.2021, acquisita al prot. n. 24417 del 23.12.2021 trasmessa a
mezzo posta elettronica, ha comunicato che “all’Ufficio scrivente non sono pervenute
comunicazioni di personale in disponibilità relativamente ai profili richiesti secondo il
dettato normativo in oggetto indicato”;
il Dipartimento della Funzione Pubblica non ha dato riscontro, nel termine di 45 giorni,�

alla comunicazione prot. n. 24125 del 20.12.2021 e, pertanto, la procedura di mobilità
obbligatoria per l'eventuale assegnazione di personale in disponibilità, ai sensi dell'art.
34 e 34 bis D. Lgs. 165/2001 può considerarsi esperita con esito negativo;
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VISTA la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 373 del 29/03/2022, con la quale veniva indetta la
procedura selettiva pubblica, per esami, per la per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
n. 2 posti di ISTRUTTORE DI VIGILANZA - AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CATEGORIA C, POSIZIONE
ECONOMICA C1, del C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali e, tra l’altro, si approvava
il relativo bando di concorso e si dava atto che la raccolta e la gestione delle domande di
partecipazione sarebbero avvenute a mezzo della piattaforma telematica Asmelab, che consente
l’autenticazione sicura dei candidati tramite SPID e l’invio di comunicazioni a mezzo PEC;

RICHIAMATI:
il bando di concorso in oggetto approvato con la sopra detta determina dirigenziale R.G. n.
373/2022;
il “Regolamento per l’accesso agli impieghi” del Comune di Lauria, approvato con Deliberazione
G.C. n. 130 del 09/09/2019;

RILEVATO che:
l’art. 3 del Bando in rassegna è stabilito: «La data di scadenza del termine di presentazione delle-
domande di partecipazione, che sarà indicata  anche sulla piattaforma www.asmelab.it che
consentirà l’iscrizione al concorso esclusivamente entro tale data, è fissato nel termine di 30 giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, IV Serie Speciale Concorsi, n. 36 del 06/05/2022 e precisamente entro e
non oltre il 06/06/2022 (ore 23.59).»;
l’art. 7 del medesimo bando di concorso prevede «Qualora il numero di domande ammesse sia-
superiore a n. 30 (trenta) potrà essere effettuata una prova preselettiva a scelta del Responsabile
della procedura concorsuale, consistente nella risoluzione, in un tempo predeterminato, di appositi
quiz a risposta chiusa su scelta multipla, in relazione alle materie d'esame previste per le successive
prove»;

DATO ATTO che:
il bando di che trattasi è stato pubblicato:
in forma completa all’Albo pretorio on-line, n. pubblicazione 880 e in “Amministrazione-
trasparente” - sezione “Bandi di Concorso” del Comune di Lauria il 06/05/2022;
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I.) 4̂ Serie Speciale - Concorsi n. 36 del 06/05/2022;-

il termine per la presentazione delle candidature era fissato per le ore 23.59 del giorno
06/06/2022 e che entro il predetto termine sono pervenute n. 168 domande di partecipazione;

EFFETTUATA l’istruttoria delle domande pervenute e della documentazione allegata con il seguente esito:

OGGETTO DOMANDE
PRESENTATE

DOMANDE AMMESSE
CON RISERVA

DOMANDE
ESCLUSE

Concorso pubblico per esami, per la per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di istruttore
di vigilanza - agente di polizia locale – categoria C,
posizione economica C/1

N. 168 N. 168 N. 0

Come da documento allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover disporre l'ammissione con riserva alla prova
preselettiva dei 168 (centosessantotto) candidati riportati nell'elenco Allegato - A - alla presente
per farne parte integrante e sostanziale, fermo restando che la verifica sul possesso dei requisiti e
sull’osservanza delle condizioni per l’ammissione al concorso verrà effettuata per i vincitori prima
dell’assunzione in servizio, in ossequio a quanto previsto dall’art. 11 del bando in oggetto nonché
dal regolamento comunale in materia;
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RILEVATO che i concorrenti ammessi alla selezione sono in numero pari a 168;

RITENUTO procedere alla prova di preselezione, come previsto dall’art. 7 del Bando di concorso pubblico
per esami, per la per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di istruttore di vigilanza -
agente di polizia locale – categoria C, posizione economica C/1, atteso che il numero di candidati supera
ampiamente il limite indicativo di 30;

VISTO il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del dipartimento della Funzione pubblica –
Aggiornamento del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 126 del 31 maggio 2022;

VISTE le nuove misure semplificate per lo svolgimento dei concorsi pubblici, introdotte con il
recente D.L. n. 44/2021, in vigore dal 1/4/2021;

VISTI:
il D. Lgs. 267/2000;-
il vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi approvato con Delibera della Giunta Comunale n.-
130/2019;
il vigente CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali;-

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del TUEL, approvato con D. lgs n. 267 del
18.8.2000;
EFFETTUATO il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 – bis del
TUEL, approvato con D. Lsg. n. 267/2000;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO che, a valere sul Bando di Concorso pubblico per esami, per la per la1.
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di istruttore di vigilanza - agente di polizia
locale – categoria C, posizione economica C/1, indetto con determinazione del Responsabile di
Settore R.G. n. 373 del 29/03/2022 dalla piattaforma informatica per lo svolgimento dei concorsi
pubblici Asmelab è stato generato l’elenco delle domande presentate entro il termine di scadenza
delle ore 23:59:59 del 06.06.2022 pari a n. 168 (centosessantotto);
DI DARE ATTO che l’istruttoria delle domande pervenute e della documentazione allegata ha dato2.
il seguente esito:

OGGETTO

DOMANDE
PRESENTATE

DOMANDE
AMMESSE CON
RISERVA

DOMANDE
ESCLUSE

Concorso pubblico per esami, per la per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di istruttore di
vigilanza      - agente di polizia locale – categoria C, posizione
economica C/1

N. 168 N. 168 N. 0

DI AMMETTERE con riserva al Concorso pubblico per esami, per la per la copertura a tempo pieno3.
ed indeterminato di n. 2 posti di istruttore di vigilanza - agente di polizia locale – categoria C,
posizione economica C/1, n. 168 (centosessantotto)concorrenti come inseriti nel documento
allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, dando atto che nessuno è stato
escluso;
DI CHIARIRE che i candidati, che abbiano presentato regolare domanda, allegando la4.
documentazione di corredo richiesta, sono ammessi alla procedura con riserva di verifica del
possesso dei requisiti, che sarà effettuata prima dell’approvazione delle risultanze selettive,
potendo l’Amministrazione disporre in qualsiasi momento con provvedimento motivato, anche
successivamente all’espletamento delle prove, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti,
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ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista, nonché per la
mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente avviso;
DI DISPORRE di procedere alla prova di preselezione, come previsto dall’art. 12 dell’Avviso di5.
selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti Categoria C posizione economica
C1 con profilo professionale di Istruttore di vigilanza - Agente di polizia locale con rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, stante il numero dei candidati ammessi ampiamente
superiore alla soglia minima discrezionale di 30;
DI RICORDARE che la comunicazione di ammissione ai candidati verrà effettuata esclusivamente6.
tramite pubblicazione:

sulla piattaforma Asmelab
sul sito istituzionale del Comune al link www.comune.lauria.pz.it nella sezione Albo
pretorio e in “Amministrazione trasparente” - sezione “Bandi di Concorso”,

che assumerà valore di notifica a tutti gli effetti di legge;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui7.
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile della procedura concorsuale;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.8.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della
copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa
esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete9.
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
DI COMUNICARE, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il10.
responsabile del procedimento è il Segretario Comunale, Avv. Donato Cristiano Boccia;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente alla documentazione inerente al11.
concorso pubblico in oggetto, alla Commissione esaminatrice che verrà all’uopo nominata con
successivo atto.
DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso, alternativamente, ricorso:12.

al Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata entro il termine di 60 giorni dalla sua
pubblicazione all’albo pretorio comunale;
al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dal ricevimento dalla sua
pubblicazione all’albo pretorio comunale;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 f.to Avv. Avv. Donato Cristiano Boccia

Reg. Gen. Determinazione n° 934 del 09-08-2022 Pag. n° 4



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal            al            - Num. Reg.

Lauria,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Avv. Avv. Donato Cristiano Boccia

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 Avv. Avv. Donato Cristiano Boccia*

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39-1993
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