
 

 

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO  
Provincia di Rovigo  

 
 

 

 

Originale 

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N.  182 DEL 14/10/2019 

Area Amministrativa n. 68/2019 

Oggetto: CONFERMA CALENDARIO PROVE SELETTIVE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 
PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2  (DUE)  POSTI DI "AGENTE DI POLIZIA 
LOCALE" - CAT. C - A TEMPO INDETERMINATO DI CUI N. 1 (UNO) A TEMPO PIENO E N. 1 
(UNO) A TEMPO PARZIALE 18h/Sett.           

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista 

La Determinazione n. 148 del 08.08.2019 ad oggetto  " APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO 
PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2  (DUE)  POSTI DI "AGENTE DI 
POLIZIA LOCALE" - CAT. C - A TEMPO INDETERMINATO DI CUI N. 1 (UNO) A TEMPO PIENO 
E N. 1 (UNO) A TEMPO PARZIALE 18h/Sett.", finalizzata all'avvio della selezione in oggetto; 
 

Tenuto conto che: 

- Il Bando di Selezione è stato oggetto di pubblicazione, con atto n. 466/2019, sull’albo 
pretorio informatico dal giorno 10.09.2019 al 10.10.2019; 
- L’estratto dell’avviso di selezione è stato pubblicato contestualmente sulla G.U. Concorsi n. 
72  del 10.09.2019 

- Nei termini utili di pubblicazione del citato Bando sono pervenute n. 60 domande di 
partecipazione; 

- La fattispecie prevista dall'art. 11, comma 1 dell'avviso recita: "si procederà a sottoporre i 
candidati a prova preselettiva, qualora il numero delle domande di partecipazione alla selezione 
presentate risulti superiore a 60" non si è verificata; 

Ritenuto, imperativo garantire il previsto calendario delle prove concorsuali, e, non ultimo, 
perseguire i criteri di  economicità, efficienza, oggettività ed imparzialità nelle procedure individuate 
per svolgere la selezione; 

Preso atto che  

- l’Art 12 “Prove  e materie d’esame” recita “Le prove d’esame consisteranno in una prova 
scritta a contenuto tecnico-pratico da espletarsi mediante domante o test a risposte chiuse e/o 
aperte (..)”; 



- tutte le istanze di partecipazione risultano complete degli allegati indicati nel Bando di 
Selezione all’art. 7 “Allegati alla domanda” alle lettere: 
a) Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento” 
b) Eventuale documentazione utile ai fini del riconoscimento dei titoli di preferenza a parità di 

merito; 
c) Copia dell’attestazione di pagamento della tassa concorsuale; 
- Non si sono verificate situazioni di Esclusione dei Candidati, così come previsto all’art. 10 
del Bando di concorso; 

Ritenuto altresì che può esser confermato il calendario delle prove selettive come 
precedentemente indicato nel Bando di Concorso: 

- Prova Scritta: 04.11.2019 alle ore 10.00  presso la Palestra Comunale sita in Via Pio 
Mazzucchi presso il Polo Scolastico di Castelguglielmo (RO): 
 
- Prova orale: 18.11.2019 alle ore 10.00 presso la Sala Civica adiacente al Palazzo 
Municipale in Piazza Vittorio Veneto n.19 a Castelguglielmo RO): 

 

Visti: 

- Il Decreto di nomina a Responsabile dell’Area Amministrativa, n. 3/2019; 

- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. N. 267/2000; 

- Il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.; 

 

Per tutto quanto esposto in premessa e costituente parte integrante del presente atto; 

DETERMINA 

1. Di confermare il calendario delle prove concorsuali relative alla s così come specificato in 
premessa: 

- Prova Scritta: 04.11.2019 alle ore 10.00  presso la  Palestra Comunale sita in Via Pio 
Mazzucchi presso il Polo Scolastico di Castelguglie lmo (RO); 
 
-  Prova orale: 18.11.2019 alle ore 10.00 presso la S ala Civica adiacente al Palazzo 
Municipale in Piazza Vittorio Veneto n.19 a Castelg uglielmo RO): 

 

2. Di comunicare ai candidati alla presente selezione, attraverso avviso sull'homepage del    
Comune di Castelguglielmo: 

- l'ammissione di tutti i candidati allo svolgimento della prova scritta; 

- la conferma del calendario delle prove concorsuali,indicato nel Bando di Concorso: 



- Di avvalersi delle facoltà previste dall’art. 58, comma 5 del vigente regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,  individuando nel Me.Pa. la ditta idonea ad espletare la 
procedura selettiva in raccordo con quanto previsto anche dall’Art 12 “Prove  e materie d’esame” 
che recita:“Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta a contenuto tecnico-pratico da 
espletarsi mediante domante o test a risposte chiuse e/o aperte (..)”; 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento 
f.to Marchetti Matteo 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
VISTA la proposta di determinazione n. 318 del 14/10/2019 ; 
 
DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto 
dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.4 del codice di comportamento 
aziendale; 

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si 
esprime parere favorevole; 
 
Castelguglielmo, 14/10/2019 

  
Il Responsabile dell’ Area 

Amministrativa 
F.to: Marchetti Matteo 

 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del comune di Castelguglielmo  
Ai sensi dell' art. 3 del D.lgs. 39/93 - Firma autografa omessa 

 

 

 

 

 

 



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

VISTA la proposta di determinazione n. 318 del 14/10/2019 ; 

 
DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto 
dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.4 del codice di comportamento 
aziendale; 

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si 
esprime parere favorevole; 

Castelguglielmo, 14/10/2019 
  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to: Mandruzzato Massimo 

 
Visto generato automaticamente dal sistema informatico del comune di Castelguglielmo  

Ai sensi dell' art. 3 del D.lgs. 39/93 - Firma autografa omessa 

 

 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL' Area Amministrativa 

VISTA la proposta di determinazione n.  318 del 14/10/2019 

PRESO ATTO che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del 
D.Lgs. 67/2000; 

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto 
dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e art. 4 del codice di comportamento 
aziendale; 

DETERMINA 

Di adottare la proposta di determinazione sopra riportata 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Matteo Marchetti 
 

Documento Firmato Digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
(Codice dell'amministrazione digitale) 

 



 
 

 

  
 
 

 


