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CITTA DI ADRIA
Provincia di Rovigo

Settore lmpianti Tecnologici
Manutenzione - Ambiente - vigilanza - Biblioteca

DETERMINAZIONE N. 592 DEL 14.11.2016

OGGETTO: AMMISSIONE O ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE PUBBLICA PER COPERTURA D! N. 1

POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C1, MEDIANTE MOBILITA'
ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELLART.3O DEL D.LGS.165/0.RETTIFICA E
INTEGRMIONE DETERMINAZIONE N. 567 DEL 7.11.2016,

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione n. 483 in data 03.10.2016, con la quale è stata indetta la
presente procedura e si è proweduto all'approvazione del relativo bando di mobilità esterna, ai
sensi dell'art.30 del D.Lgs. 1651200, riservato a dipendenti di amministrazioni sottoposte a regimi di
limitazioni delle assunzioni per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale (cat. C);
Vista la propria determinazione n.567 in daha7.11.2016 con cui sono stati individuati icandidati
ammessi alla selezione e i candidati esclusi con l'indicazione delle cause di esclusione;

Preso atto che il giorno 10.11.2016 ore 8,50 il Sig. Borile Michele comunicava via mail al
Responsabile dell'Ufficio personale di non aver ritrovato il proprio nominativo tra le 5 domande (né
come idoneo - né come escluso) per quanto dichiarasse di aver inviato una pec il giorno 12
ottobre e attestando, altresì, che era in possesso della relativa ricevuta di accettazione e
consegna;

Verificato, quindi, che il Sig. Borile Michele aveva effettivamente inviato la domanda di
partecipazione all'indirizzo pec. protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it e che la stessa risultava
effettivamente pervenuta in data 12.10.2016 alle ore 11,54, come da ricevuta di consegna ed
accettazione in atti;

Atteso che il Responsabile del Procedimento si è subito attivato verificando la documentazione
presentata dal candidato in un primo momento non individuato né come ammesso, né come
escluso per mero errore dell'ufficio istruttore;

Preso atto che il Sig. Borile Michele non è in possesso del nulla-osta preventivo, per cui non può
essere ammesso alla selezione;

Considerato quindi, in relazione alle domande pervenute (n. 6 domande entro i termini) e
constatato che n. 3 candidati possono essere ammessi e n. 3 candidati non possono essere
ammessi;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto l'elenco dei candidati da ammettere e da escludere;
Visto il D.Lgs. n.267120Q0;
Visto il D.Lgs. n. 16512001;
Visto il Regolamento Comunale per l'accesso agli impieghi e lo svolgimento delle procedure



selettive;

DETERMINA

1) di non ammettere alla selezione, di cui al bando di mobilità per la copertura di n. 1 posto
di Agente di Polizia Locale, a tempo indeterminato e pieno, il Sig. Borile Michele per le
motivazioni di cui in premessa che qui si richiamano ed approvano espressamente;

2) di rettificare ed integrare, sulla base delle motivazioni in premessa, i nominativi dei
candidati ammessi e non ammessi, con propria determinazione n.567 in data7.11.2016,
come segue:

GANDIDATI AMMESSI:

1) Dr CARLOSTEFANO

2) DE FAVERT NTCOLA

3) GrBrN ROBERTO

GANDIDATI ESCLUSI

1) NAL|N MARTA CAROLTNA

2) CECI RTCCARDO

3) BORTLE MTCHELE

3) di dare atto che il presente prowedimento e rilevante ai fini della pubblicazione sulla
rete internet ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, che sarà appositamente
pubblicato sul sito web istituzionale nonché nella sezione Amministrazione trasparente.

DISPONE

che copia della presente sia acquisita agli atti della procedura selettiva.


