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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

L’anno 2021 il giorno 22 del mese di LUGLIO adotta la seguente determinazione: 

Richiamato il  Decreto  Sindacale  n.  04/2021  con  il  quale  è  stato  conferito  al  sottoscritto
l’incarico di Responsabile del Settore 4 Amministrativo; 

Premesso che:

 con  D.G.C.  n.  131/2020  è  stata  approvata  la  nuova  macrostruttura  comunale  con  relativa
assegnazione  provvisoria  delle  attuali  dotazioni  e  servizi  e  l’organigramma  dell’Ente  è  stato
ripartito  in  quattro  Settori:   1  -  Economico  Finanziario/  2  -  P.O.  Val  D’Agri/3  -  Tecnico/4  -
Amministrativo;  

 nella  copia  della  determinazione  destinata  alla  pubblicazione  online,  a  norma  della  vigente
normativa sulla privacy, si omettono i dati personali degli interessati e/o di accludere i relativi
allegati;

Visti:

- lo Statuto Comunale (approvato con D.C.C.  n.59/2000),  il  D.  L.vo n.267/2000 e s.m.i.  ed in
particolare  l’art.  107  che  assegna  ai  dirigenti  la  competenza  in  materia  di  gestione,  ivi
compresa la  responsabilità  delle  procedure  di  gara  e  l’impegno di  spesa e  l’articolo  109,
comma  2,  che  assegna  le  funzioni  dirigenziali  ai  responsabili  di  servizi  specificamente
individuati;

- la L. n. 241/90 e s.m.i. ed in particolare l’art. 5, comma 2;

- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato con D.G.C. n.
104/2009);

- il Regolamento di Contabilità dell’Ente (approvato con D.C.C. n. 41/2016);

- il Regolamento dei Controlli Interni (approvato con D.C.C. n. 02/2013);

- il  Regolamento sulla disciplina dei concorsi pubblici e delle altre procedure di assunzione
(approvato con D.G.C. n. 54/2021);

- la  D.G.C.  n.  31 in  data  27/03/2021,  esecutiva,  con cui  è  stata  rideterminata  la  dotazione
organica ed è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale nonché il piano
occupazionale per l’anno 2021;

- la  D.C.C.  n.  11  del  21/04/2021  con  cui  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  per
l’esercizio 2021 e Pluriennale 2021/2023;

- la D.G.C. n. 25 del 27/03/2021 con cui si è approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive
2021-2023; 

- la D.G.C. n. 55 del 22/05/2021 di indizione di concorsi pubblici per l'assunzione di diversi
profili professionali;



- la D.G.C. n. 31 del 27/03/2021, con cui si è approvato il Piano annuale 2021 e Piano triennale
2021-2023 del fabbisogno del personale e rideterminata la dotazione organica;

- il  nuovo  Ordinamento  Professionale  per  il  Comparto  Regioni  ed  Autonomie  locali  del
31.3.1999, nonché i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto "Regioni e
Autonomie Locali" di cui, da ultimo, il CCNL 21/5/2018/Funzioni Locali;

Premesso che 

- con D.G.C. n. 55 del 22/05/2021, in attuazione di quanto disposto dalla D.G.C. n. 31 del 27/03/2021
con  cui  è  stata  rideterminata  la  dotazione  organica  ed  è  stato approvato  il  piano  triennale  dei
fabbisogni di personale nonché il piano occupazionale per l’anno 2021, si è proceduto ad attivare la
procedura concorsuale, per esami,  per l'assunzione a tempo determinato e part-time di una unità,
categoria giuridica ed economica "C1" del CCNL Funzioni locali, con profilo professionale di Istruttore
di Vigilanza – Agente di Polizia locale;

- con Determinazione SA n.115 del 29/06/2021 si è proceduto, altresì, ad approvare il relativo Avviso di
selezione pubblica;

- l’Avviso di cui sopra, pubblicato con le varie modalità previste integralmente all'Albo Pretorio on-line
del  Comune  di  Anzi,  sul  sito  Internet  istituzionale  del  Comune  nella  apposita  sezione
Trasparenza/Bandi di Concorso e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami»,  n. 51 in data 29/06/2021, prevedeva che le domande dovessero pervenire entro e non
oltre  15  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  dell’avviso  sulla  G.U.  e  quindi  entro  e  non  oltre  il
14/07/2021 nonché sulla piattaforma ASMELAB;

Dato  Atto  che  in  data  14/07/2021  è  scaduto  il  termine  ultimo  ed  utile  per  l'arrivo  delle
domande di partecipazione all’Avviso con le modalità previste dallo stesso  e che di seguito si
riporta: “La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente in via
telematica,  attraverso  apposita  piattaforma  digitale  già  operativa  e  raggiungibile  al  sito
www.asmelab.it”;

Preso  Atto  che  i  candidati  che  hanno ottenuto  la  ricevuta  di  avvenuta  presentazione  della
domanda sono n. 28;

Atteso che il bando di concorso prevede che “I candidati risultati in regola con quanto previsto
dal bando saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti
richiesti, che sarà effettuata, in ogni caso, prima dell'approvazione delle risultanze concorsuali”;

Richiamati  i  requisiti  generali  e  speciali  previsti  nel  bando  di  concorso  che  ai  fini
dell’ammissione  dovevano  essere  posseduti,  a  pena  di  esclusione,  alla  data  di  scadenza  del
termine stabilito per presentare le domande di ammissione;

Atteso che il bando di concorso, al punto 2 dell’art. 6 “Preselezione” prevede che: “Nel caso in cui
il numero dei candidati ammessi al concorso sia superiore a 20 (venti), ad insindacabile giudizio
del  Responsabile  del  Settore,  verrà valutata la possibilità di  procedere all’espletamento di  una
prova pre-selettiva mediante la risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto del
concorso. In tal caso, sulla base del punteggio conseguito nella prova pre-selettiva, sarà ammesso a

http://www.asmelab.it/


sostenere  le  successive  prove  scritte  un  numero  di  candidati  non  superiore  a  20  (venti),
ricomprendendovi i candidati risultati a pari merito al ventesimo posto.”

Ritenuto  opportuno non procedere allo svolgimento della prova preselettiva poiché si ritiene
che,  comunque,  il  numero di  domande pervenute  (n.  28)  non sia  eccessivo e  che effettuare
direttamente le prove selettive consenta di evitare un’ulteriore occasione di aggregazione e di
contagio e di garantire, comunque, l’espletamento della procedura concorsuale con efficienza ed
efficacia comportando, altresì, un risparmio per l’Ente sia in termini economici che temporali; 

Visto  e richiamato  tutto  quanto  previsto  dal  Bando di  Concorso  nonché  -  per  la  parte  non
diversamente regolata dallo stesso, il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e per le
assunzioni di personale;

Specificato  che,  con  riserva  di  successiva  verifica  finale  dell’effettivo  possesso,  alla  data  di
scadenza  del  bando,  di  tutti  i  requisiti  previsti  dal  medesimo  per  la  partecipazione  alla
procedura, vengono ammessi alla Selezione i n. 28 candidati elencati nell’allegato 1 al presente
atto in possesso della ricevuta di avvenuta presentazione della domanda;

Attestata  la  regolarità  tecnica e la  correttezza dell’azione amministrativa  ai  sensi  del  D.Lgs.
n.267/00 e del vigente Regolamento dei controlli interni;

Verificato che non si riscontrano situazioni di conflitto di interesse, come disposto dall’art. 6 bis
della L. n.241/1990 e dall’art. 6 del D.P.R. n.62/2013, e che pertanto sussistono i presupposti per
l’adozione del provvedimento finale e nulla osta all’assunzione dello stesso;

Preso Atto, come previsto dal punto 16 dell’art. 7 del bando di concorso, che la pubblicazione
del presente atto sul sito internet del Comune di Anzi, all’albo pretorio online,  sull’homepage e
nell’amministrazione trasparente - sezione “Bandi di concorso”, ha valore di notifica ai sensi di
legge;

TUTTO ciò premesso alla luce della normativa riportata e vigente

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di  ammettere,  con  riserva,  al  concorso  pubblico,  per  soli  esami,  per  l'assunzione  a  tempo
determinato e part-time di una unità, categoria giuridica ed economica "C1" del CCNL comparto
Funzioni  Locali,  con profilo professionale di  Istruttore di Vigilanza – Agente di  Polizia locale  i
candidati di cui all’allegato 1 (n. 28), costituente parte integrante del presente atto, in possesso
della ricevuta di avvenuta presentazione delle domande secondo la procedura di cui al bando di
concorso;

3. di dare atto che:

 essendo  pervenute  oltre  20  domande  di  partecipazione  era  facoltativo  l’espletamento  della
prova preselettiva così come disciplinata dal bando di concorso ma, per le motivazioni espresse
in premessa, si decide di espletare direttamente le prove selettive;



 esclusivamente tramite avviso pubblicato nella sezione “Bandi di Concorso” del  sito internet
istituzionale www.comune.anzi.pz.it e tramite la piattaforma AMSELAB sarà comunicato il luogo
e l'orario in cui il candidato dovrà presentarsi per svolgere la prova selettiva;

 alla  prova  selettiva  sono  ammessi  tutti  i  candidati  di  cui  all’allegato  1  (n.  28)  che  hanno
presentato tempestiva domanda di partecipazione, a prescindere dalla regolarità della domanda
stessa,  che  sarà  verificata  all'esito  di  tale  prova  e  limitatamente  ai  candidati  ammessi  alle
successive fasi concorsuali; 

 la  mancata  presentazione alla  prova selettiva,  ancorché dipendente da caso fortuito  o forza
maggiore, comporterà l'automatica esclusione dalla procedura concorsuale;

 i candidati ammessi dovranno consegnare al momento dell’identificazione copia della domanda
di  partecipazione  debitamente  sottoscritta  e,  ove  non  già  presentati  in  fase  di  candidatura,
unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento ed alla ricevuta comprovante
l'avvenuto  versamento della  tassa  di  concorso;  la  mancata  presentazione  della  domanda  di
partecipazione,  della  fotocopia  del  documento  di  riconoscimento  ovvero  della  ricevuta
comprovante l'avvenuto versamento della tassa  di  concorso,  il  giorno della prova,  comporta
l'inammissibilità a sostenere la prova stessa e la decadenza dal concorso;

4. di dare atto che con successivo provvedimento si  provvederà alla nomina della Commissione
Esaminatrice;

5. di dare atto che, con successivo provvedimento, verrà approvato il piano operativo dove saranno
definiti tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione delle prove
concorsuali in conformità alla vigente normativa,

6. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili;

7. di  dare  atto  che  si  provvederà  alla  pubblicazione  per  15  giorni  consecutivi  del  presente
provvedimento e dell’allegato 1/ Elenco dei candidati ammessi con riserva (n. 28) alla selezione
all’Albo Pretorio online, sulla Home Page e al suo inserimento  nella Sezione Amministrazione
trasparente/Bandi di Concorso del sito Internet del Comune di Anzi www.comune.anzi.pz.it;

Il Responsabile del Settore
Ettore Andriuzzi



 

 

 

 
Settore 4 Amministrativo 

 
 

Allegato 1 

 

 
 

       

 ELENCO CANDIDATI AMMESSI 

alla prova selettiva del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo determinato e part-time 

di una unità, categoria giuridica ed economica "C1" del CCNL comparto Funzioni Locali, con profilo 

professionale di Istruttore di Vigilanza – Agente di Polizia locale 

 

N. COGNOME NOME NUMERO DOMANDA 

1 ALBANO CARMEN 4886 

2 ALBANO MARIANNA 4874 

3 BECCE DOMENICO 4901 

4 BUCHICCHIO ANDREA 4885 

5 BUCHICCHIO FRANCESCA 4856 

6 BUCHICCHIO LUCIA 4768 

7 CILIBRIZZI CARMEN 4912 

8 CLAPS FEDERICO 4812 

9 D'ANZI EMILIO 4893 

10 D'ARMENTO GIUSEPPE 4894 

11 DISABATO MARCO 4848 

12 GAGLIARDI MIRIAM 4849 

13 LAROCCA MARCELLO 4884 

14 LAVANGA FRANCESCA 4726 

15 LAVANGA MARIA PAOLA GRAZIA 4916 

16 LOTITO GIOVANNI 4867 

17 MANZO MARIATERESA 4814 

18 MARCANTONIO VITO ALESSANDRO 4793 

19 MATERDOMINI GIULIO 4843 

20 NOTARGIACOMO SERENA NICOLETTA 4869 

21 OBINO ALESSIA 4841 

22 PACE ANTONELLA 4744 

23 PASSARELLA ROCCO VINCENZO 4907 

24 PIETRAFESA LUCIA 4806 

25 ROMANO ANTONIO 4898 

26 ROMANO RAFFAELE 4897 

27 SARLI ROCCO DONATO 4919 

28 SASSANO GIUSEPPE 4752 

 

Alla prova selettiva sono ammessi, con riserva, tutti i candidati che abbiano presentato tempestiva 

domanda di partecipazione, a prescindere dalla regolarità della domanda stessa, che sarà verificata 

all'esito di tale prova e limitatamente ai candidati ammessi alle successive fasi concorsuali.  
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