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C o p i a  

COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO 

 

(PROVINCIA DI  COSENZA) 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE  

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
N.25 DEL19/07/2019 

N. 431 DEL 19/07/2019 REG.GEN 
 

OGGETTO: 
Ammissione candidati alla selezione per titoli, esa mi e prova pratica, per la 
formazione di una graduatoria finalizzata all'event uale assunzione di n. 18 unità 
a tempo determinato - profilo professionale: Istrut tore vigilanza, cat. C1.      
 

L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di luglio in Roseto Capo Spulico, nella 
Casa Comunale, nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DEL Servizio Polizia Municipale 

 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 391 Reg. Gen. del 01.07.2019, con la quale è stato 
approvato l’avviso di pubblica selezione, per titoli, esami e prova pratica, per la formazione di una 
graduatoria per l’eventuale assunzione di n. 18 unità di personale a tempo determinato, Cat. C, profilo 
professionale Istruttore di vigilanza; 
 
Viste ed esaminate le n. 95 domande di partecipazione alla suddetta selezione; 
 
Accertato che le stesse sono pervenute nel termine prescritto e che n. 94 concorrenti hanno reso le 
dichiarazioni ed hanno allegato la documentazione richiesta tranne n. 1 domande; 
 
Dato atto che sono stati attribuiti i punteggi relativi al titolo di studio ed ai titoli di servizio, per come 
previsto dall’art. 102 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi vigente nel Comune; 
 
Che sulla base dei punteggi assegnati sono ammessi a sostenere la prova selettiva i candidati 
individuati secondo la graduatoria formata; 
 
Ritenuto, pertanto, ammettere a sostenere la selezione i concorrenti in possesso dei requisiti e dei titoli 
richiesti secondo la graduatoria formata; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1-di ammettere a sostenere la prova selettiva per la formazione di una graduatoria per l’eventuale 
assunzione di n. 18 unità di personale a tempo determinato, Cat. C, profilo professionale istruttore di 
vigilanza, i concorrenti di cui allegato elenco, in ordine alla graduatoria provvisoria; 
 
2-di escludere la richiesta del Sig. Rango Antonio in quanto totalmente priva di documentazione; 
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3-di trasmettere copia della presente determinazione e tutte le domande degli ammessi con i relativi 
allegati alla commissione esaminatrice del concorso per i conseguenti adempimenti di sua 
competenza.  

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, in relazione al presente atto, con la 
sottoscrizione in calce viene rilasciato il relativo parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;  

  
Il Responsabile del Servizio 
F.to : Dr. Antonio SPINA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4,del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

appone 
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopra descritti: 
- al n.ro ……………………………….……. di Euro …………………………………… 
 
Roseto Capo Spulico, lì ___________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to :  Dr. Mario VIOLANTE 

 
 
Emesso Mandato: 
 
N.ro ……………… in data ……………………………di Euro ……………………… 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to :  Dr. Mario VIOLANTE 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N. ____ del registro pubblicazioni. 
 
 In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 19-lug-2019 
 
Roseto Capo Spulico, lì ____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to : Gatto 

      
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Roseto Capo Spulico, _______________________ 

 Il Responsabile del Servizio 
 

 


