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Il Dirigente I Settore
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

con determinazione dirigenziale n.314/RD/I Settore del 10.07.2008 è stato approvato il bando di
selezione pubblica per la copertura di n.7 posti a tempo indeterminato di “Agente di P.M.” – cat.
C;
con determinazione dirigenziale n.341/RD/I Settore del 04.12.2009 è stata nominata la
Commissione Giudicatrice della selezione pubblica in parola nelle persone di:
o magg.Nicola Del Zotti – presidente
o dott.Antonio Modugno – componente
o dott.Vincenzo Raimo – componente
con successiva determinazione dirigenziale n.106/RD/I Settore del 01.03.2010, a seguito della
dichiarazione di incompatibilità resa dal Presidente della Commissione rispetto ad un partecipante
alla selezione, la Commissione Giudicatrice è stata così modificata:
o dott.Antonio Modugno
– presidente
o dott.Vincenzo Raimo
– componente
o avv.Maria Paola Stefanelli – componente
con determinazione dirigenziale n.9/RD/I Settore del 17.03.2009 si è proceduto all’ammissione dei
candidati alla selezione pubblica di cui si tratta;
la Commissione Giudicatrice, considerato l’elevato numero dei candidati, pari a n.1209, ha ritenuto
necessario provvedere ad una preselezione, in ossequio all’art.5 del bando rubricato "Programma
e modalità delle prove d'esame", punto 1.Preselezione, a norma del quale "In presenza di un
numero di domande superiore a 100,l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere
ad una preselezione";
con determinazione dirigenziale reg.gen. n.791 del 11.08.2010, a seguito di gara ad evidenza
pubblica, è stato affidato alla Società CNIPEC srl di Genova il servizio di organizzazione e
gestione delle fasi di preselezione;
in data 15.12.2010 è stata effettuata la preselezione e la Società CNIPEC, effettuata la correzione
degli elaborati, ha fornito alla Commissione la graduatoria provvisoria dei 100 candidati ammessi a
sostenere le prove scritte;
con determinazione dirigenziale reg.gen. n.509 del 29/06/2011 si è provveduto a: 1.prendere atto
della graduatoria provvisoria dei primi cento candidati ammessi; 2.prendere atto della verifica
effettuata dal competente ufficio circa il mancato possesso dei requisiti previsti dal bando
relativamente a n.10 candidati; 3.prendere atto dello scorrimento della graduatoria provvisoria di
n.10 posti; 4. prendere atto della graduatoria definitiva dei partecipanti alla prova preselettiva;
nei giorni 31 ottobre 2011 e 04.11.2011 si sono svolte le due prove scritte della selezione pubblica;
in data 05 dicembre 2011, prima di procedere alla correzione degli elaborati, la Commissione ha
proceduto all'esame, in ordine alfabetico, della documentazione di merito esibita dai candidati che
hanno sostenuto le prove scritte ed all'attribuzione dei relativi punteggi, secondo i criteri
prestabiliti;
con determinazione dirigenziale n.3/RD/I Settore del 10/01/2012 si è proceduto alla integrazione
della commissione giudicatrice, ai sensi dell'art.5 - Programma e modalità delle prove di esame,
punto 2.Prove di esame, del precitato bando, con n.2 membri aggiunti, per la prova di lingua
straniera: Prof. Spinosa Isabella e, per la prova di informatica: Prof. Gian Carlo Caragnano;
nei giorni 01, 06 e 07 marzo 2012 si sono svolte le prove orali dei candidati che hanno superato
entrambe le due prove scritte, secondo le previsioni del bando;

-

all'esito delle prove orali sono risultati idonei n.35 candidati;
in data 14.03.2012 la Commissione ha provveduto a redigere la graduatoria di merito, ai sensi
dell'art.36 del vigente regolamento comunale per l'accesso (agli impieghi pubblici);
il Presidente della stessa, a conclusione dei lavori, ha trasmesso al sottoscritto Dirigente I Settore
(Segreteria – AA. GG. – Personale – Servizi Demografici) i n.18 verbali relativi allo svolgimento
dell'intera procedura concorsuale, per i successivi adempimenti;

Esaminati i verbali della Commissione Giudicatrice, agli atti del fascicolo istruttorio del presente
provvedimento, ed accertato che le operazioni relative alla selezione pubblica di cui si tratta si sono
svolte regolarmente, nel rispetto delle previsioni del bando e della disciplina contenuta nel regolamento
per l’accesso (agli impieghi pubblici) del Comune di Modugno, approvato con deliberazione di G.C.
n.283 in data 29.12.1999, esecutiva ai sensi di legge;
Preso atto che, con il verbale n.18 in data 14/03/2012, è stata formulata dalla Commissione
Giudicatrice apposita graduatoria di merito;
Ritenuto di dover approvare gli atti relativi alle precitate operazioni concorsuali e, conseguentemente,
la graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n.7 posti di “Agente di P.M.” – cat. C, indetta con determinazione dirigenziale
n.314/RD/I Settore del 10.07.2008;
Visti:
- l’art.107 del D.lgs. 18.8.2000 n.267;
- l’art.4 del D.lgs. 30.03.2001 n.165;
- il Regolamento comunale per l'accesso (agli impieghi pubblici);

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, i verbali, contrassegnati dal n.1 al n.18, della
Commissione Giudicatrice della Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n.7 posti di “Agente di P.M.” – cat. C, agli atti del fascicolo istruttorio
del presente provvedimento;
2. Di approvare, conseguentemente, la graduatoria di merito della Selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.7 posti di "Agente di P.M." - cat. C,
allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3
Di dare atto che si procederà alla nomina dei vincitori nel rispetto delle prescrizioni dell'art.8,
rubricato "Nomina dei vincitori" del bando della Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di n.7 posti a tempo indeterminato del profilo professionale di agente di Polizia
Municipale - Categoria C - Posizione Economica C1 e nel rispetto delle disposizioni di legge statali
contenenti vincoli in materia di assunzioni degli enti locali;
3. Di comunicare a ciascun concorrente l’esito della selezione di cui si tratta;

- -

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa , ragion per cui non è
richiesta l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.lgs. n.267/2000 ed è
immediatamente esecutivo;
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Personale ed al Servizio contabilità del
personale, per quanto di rispettiva competenza.

Modugno, 02 aprile 2012

- -

Il Dirigente del I e V Settore
dott.ssa Maria Teresa ORESTE

- -
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