CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)
***
VI^ Area Organizzativa – Polizia Locale

Oggetto: “Concorso pubblico per il reclutamento di n.12 agenti di polizia municipale/locale con
contratto di lavoro a tempo determinato, categoria c del C.C.N.L. vigente di comparto, da inserire
nella VI^ area organizzativa Polizia Locale del Comune di Monopoli”. Rif.to Determinazione
Dir.le n. RCG 0204/2014 del 27/2/2014. Ammissione con riserva dei Candidati alla
procedura preselettiva ed esclusione di quelli non in possesso dei requisiti previsti dal
Bando.
IL DIRIGENTE DELLA VI^A.O. POLIZIA LOCALE
PREMESSO CHE:
 con determinazione dirigenziale n. RCG 087 del 30/01/2014 , così come rettificata ed
integrata dalla D.D. n.RCG 204 del 27/02/2014, il dirigente responsabile della VI Area
Organizzativa - Polizia Locale ha provveduto ad indire selezione pubblica per la
redazione di una graduatoria utile per il reclutamento di n. 12 Agenti di Polizia
Locale da assumere dal Comune di Monopoli a tempo determinato, secondo le
disponibilità finanziarie dell’Ente e i vincoli e limiti imposti dalla normativa,
 il relativo Bando è stato pubblicato nei tempi prescritti ed in conformità alle modalità
previste dal vigente Regolamento comunale dei Concorsi e delle Selezioni e delle
Procedure di Assunzione e pertanto già pubblicato sia sul sito istituzionale dell’Ente
(pubblicato per almeno 15 giorni all’Albo Pretorio comunale) che sulla G.U. – IV Serie
Speciale Concorsi Pubblici,
 il termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione è stato fissato per il
giorno 31 marzo 2014 facendo fede in caso di invio della domanda a mezzo
raccomandata A/R la data di spedizione dell’Ufficio Postale;
ACCERTATO che entro il citato termine sono pervenute all’Ufficio protocollo dell’Ente e
sono state protocollate n.1017 domande/richieste di ammissione alla selezione (oltre ad
altre 20 note successive di integrazione alle domande già presentate dai candidati,
comunque, spedite nei termini prescritti) ;
DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del citato Avviso di selezione (Bando
Pubblico), non sono sanabili le domande:
- pervenute oltre i termini stabiliti dall’art. 5 del bando (facendo fede in caso di
invio della domanda a mezzo raccomandata A/R la data di spedizione dell’ufficio
postale);
- Prive della firma sulla domanda e del documento d’identità valido;
- Che non rispondono ai requisiti di ammissibilità
- Mancanti delle dichiarazioni richieste;
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Con documenti recanti informazioni che non risultano veritiere;

VISTI i requisiti di ammissione indicati all’art. 2 previsti dal citato Avviso di Selezione a
cui si rinvia per relationem;
CONSIDERATO CHE il funzionario del Servizio Risorse Umane , ai sensi del vigente art.
10 del Regolamento sui concorsi:
 Ha verificato le domande pervenute entro i termini previsti dal Bando e ha
concluso - con il supporto del personale del Comando di Polizia Locale delegato dal
Dirigente responsabile della VI A.O. per i dovuti accertamenti sul requisito del possesso
delle patenti guida come dichiarate dai candidati e richieste dal Bando - l’istruttoria
sulle istanze di partecipazione;
 in qualità di responsabile dell’istruttoria relativa all’ammissione dei concorrenti ha
inviato a mezzo posta elettronica al Dirigente Responsabile del Procedimento e
Presidente della Commissione esaminatrice nominata con determinazione
dirigenziale n. RCG 087 del 30/01/2014 , l’elenco complessivo di tutti i concorrenti
che hanno presentato domanda regolarmente sottoscritta nel rispetto del termine
per la presentazione;
VISTA l’istruttoria condotta dal responsabile del Servizio personale e constatato:
1. delle istanze di partecipazione di 1017 candidati protocollate:
a. 149 istanze sono di candidati privi della patente A abilitante alla
conduzione di motocicli , senza limitazione alcuna in ordine alla tipologia
e alla cilindrata del mezzo (ovvero di essere in possesso della patente di
guida di tipo B conseguita in data antecedente il 26/04/1988, senza
limitazione alcuna) e come in dettaglio specificato nell’allegato “B” al
presente provvedimento, dove la nota “NON IN POSSESSO DI PATENTE
A” va intesa secondo il significato che il candidato non ha la patente di ctg.A
senza limitazioni richiesta dal Bando di Selezione ; a tal fine il personale
delegato del Comando di Polizia Locale ha provveduto ad una ulteriore
verifica d’Ufficio delle patenti di guida dichiarate come possedute dai
predetti 149 candidati alla selezione - in via diretta - presso gli archivi
telematici degli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) coma da
documentazione agli atti di questo Ufficio;
b. 10 istanze sono di candidati che non hanno firmato la domanda di
partecipazione o che non hanno allegato documento d’identità o che non
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hanno perfino allegato la domanda di partecipazione, come in dettaglio
specificato nell’allegato “B” al presente provvedimento;
e quindi in ordine a tali istanze (punti a e b sopra indicati) il responsabile del
servizio personale ha proposto da subito l’esclusione dal concorso dei 159
concorrenti (alcuni dei quali privi di più di uno requisito di ammissione prescritti)
come in dettaglio specificato nell’allegato “B” al presente provvedimento;
c. 858 istanze di partecipazione protocollate in arrivo all’Ente (oltre quelle
comunicazioni di integrazione alle domande già inviate e trasmesse nei
tempi previsti) sono di candidati in possesso dei requisiti – al momento
verificati - relativi al titolo di studio ed alla patente di guida di categoria B
e A abilitante alla conduzione di motocicli , senza limitazione alcuna in
ordine alla tipologia e alla cilindrata del mezzo ;
e quindi in ordine a tali 858 istanze il funzionario del servizio risorse umane, ai sensi
dell’art. 6 del relativo bando – “ Ammissione dei candidati” ha proposto l’ammissione
“con riserva”- alla prova preselettiva prevista dall’art.7 primo comma del medesimo
Bando di concorso e tanto al fine di poter procedere (senza preclusione o pregiudizio
alcuno per le eventuali successive Determinazioni dell’Ente) anche successivamente - ma
prima dell’ammissione alla fase prevista per il colloquio con i candidati ammessi dopo la
preselezione - ad una ulteriore verifica generale del possesso dei requisiti prescritti dallo
stesso Bando di Concorso ;
VISTO il riepilogo di controllo delle istanze custodite e agli atti dell’Ufficio Servizio
Risorse Umane;
RITENUTO di approvare l’elenco dei candidati ammessi con riserva come definito
nell’allegato “A” al presente Provvedimento;
VISTO il vigente Regolamento comunale dei concorsi, delle selezioni e delle altre
procedure di assunzione;
DETERMINA
Richiamato tutto quanto sopra descritto che costituisce parte integrante del presente Provvedimento
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1. DI PRENDERE ATTO che delle 1017 domande protocollate, (comprensive delle 20
comunicazioni di integrazione) tutte sono pervenute entro il termine stabilito dal
bando pubblicato all’Albo Pretorio e sulla G.U. – IV Serie Speciale Concorsi Pubblici;
2. DI AMMETTERE CON RISERVA ai sensi del punto 6 del relativo bando –
“Ammissione dei candidati” - alla prova preselettiva prevista dal bando di concorso
in argomento n. 858 candidati come da elenco “A” in ordine alfabetico allegato al
presente Provvedimento e secondo le motivazioni indicate in narrativa;
3. DI NON AMMETTERE ai sensi del punto 6 del relativo bando – “Ammissione dei
candidati”- n. 159 candidati come da elenco “B” in ordine alfabetico allegato al
presente Provvedimento e secondo le motivazioni ivi esplicate;
4. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 8 del bando di selezione, entro la data del 15 aprile
2014, la pubblicazione sul sito del Comune di Monopoli degli elenchi dei candidati
non ammessi e
dei candidati
ammessi con riserva alla prova selettiva,
contestualmente alla data e la sede della prova, nonché il dettaglio delle modalità
di svolgimento della stessa;
5. DI DARE COMUNICAZIONE della presente determinazione per opportuna
informativa:
 Al Sindaco
 Alle OO.SS.
 Al Dirigente del Servizio Risorse Umane del Comune di Monopoli
 All’URP per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente
 Ai componenti della Commissione esaminatrice durante la seduta di
insediamento.
Il Dirigente VI Area Organizzativa Polizia Locale
Comandante del Corpo di Polizia Locale
Magg. Dott. Michele PALUMBO
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