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 Comune di Padova
Settore Risorse Umane

Determinazione n. 2019/34/0286 del 09/10/2019

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, CON EVENTUALE PRESELEZIONE,
FATTE SALVE LE RISERVE PREVISTE, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI N. 16 UNITA’ NEL PROFILO DI AGENTE DI
POLIZIA LOCALE (CAT. C). ELENCO DEI CANDIDATI ESCLUSI PER
SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ETA’ PREVISTI DAL BANDO.

IL CAPO SETTORE
Risorse Umane

VISTE le indicazioni sulla Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019-
2020 e 2021 contenute nel Documento Unico di Programmazione (DUP) – sezione operativa
2019-2021, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 102 del 22.12.2018, come
rimodulato con deliberazione di Giunta comunale n. 282 del 7.5.2019;

CONSIDERATO che è stato dato avvio alla seguente procedura di acquisizione di personale
tramite concorso per n. 16 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Agente di Polizia
Locale (cat. C);

RICORDATO che è in fase di completamento la procedura dei posti vacanti in organico
mediante l’istituto della mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001;

DATO ATTO che sono in corso gli adempimenti richiesti per legge in ordine alla procedura di
mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

DATO ATTO che, per quanto attiene la riserva del 30% dei posti a concorso previste dall’art.
1014, comma 1 lett. a) e art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 a favore dei volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo
di rafferma nonché ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in
ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato senza demerito la
ferma contratta, la stessa opera per n. 5 posti complessivi sul profilo di Agente di P.L.;

PRESO ATTO che l’età richiesta per il profilo è non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35,
ai sensi di quanto previsto dall’allegato A al Regolamento sulle modalità di reclutamento del
personale del Comune di Padova. Non si applica il limite di età massima di 35 anni al personale
di ruolo del Comune di Padova che abbia maturato un'anzianità di servizio di due anni alla data
di scadenza del bando, fatta salva l’ idoneità fisica alla mansione. Il limite minimo e quello
massimo di età devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle
domande;

RITENUTO di procedere preliminarmente all’esclusione dei candidati che non posseggono il
requisito dei limiti di età previsti dal bando, riservandosi di effettuare successivamente le
verifiche del possesso degli altri requisiti nei confronti dei restanti candidati, secondo quanto
previsto dal bando;

VISTO l’art. 57 del D.Lgs. 165/01 ed il D.Lgs. 198/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
per effetto dei quali il Comune garantisce le parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro;
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RICHIAMATO il provvedimento del Commissario prefettizio, nella competenza della Giunta
comunale, n. 16 del 25.01.2017 con il quale è stato approvato il Piano delle azioni positive per il
triennio 2017/2019;

VISTO il CCNL Funzioni locali e il sistema di classificazione professionale del personale;

VISTO il vigente “Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale” del Comune di
Padova;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 150/2009;

VISTI i vigenti CCNL del comparto non dirigenti Regioni ed Autonomie Locali;

VISTA la Legge di Bilancio 2018;

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stato approvato in data
22.12.2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103;

DETERMINA

1. di escludere i seguenti candidati dal concorso pubblico per esami, con eventuale
preselezione, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 16 unità nel profilo di Agente di
Polizia locale, categoria C:

AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C)
Protocollo Data di nascita
372968 30/06/1983
375347 27/03/1982
374349 27/01/1980
346099 20/12/1978
360349 15/12/1977
343342 21/05/1977
382099 25/02/1977
376028 07/09/1976
384036 14/12/1975
354695 11/02/1975
365926 03/06/1975
381957 13/09/1975
380994 13/11/1974
366326 18/04/1973

2. di assolvere, altresì, gli adempimenti in materia di Trasparenza di cui all’art. 19 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33.

09/10/2019
Il Capo Settore
Sonia Furlan
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