
Determina n. 2019/34/0299

 Comune di Padova
Settore Risorse Umane

Determinazione n. 2019/34/0299 del 18/10/2019

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, CON EVENTUALE
PRESELEZIONE, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 9 UNITA’ NEL PROFILO DI “ISPETTORE DI POLIZIA
LOCALE”, CATEGORIA D. APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI RELATIVI
ALL’AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI ALLA PROVA SCRITTA.

IL CAPO SETTORE
Risorse Umane

PREMESSO che:
• con determinazione del Capo Settore Risorse Umane 2019/34/0236 del 27/08/2019 è stato

approvato il bando di Concorso Pubblico, per esami, con eventuale preselezione, per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 9 unita’ nel profilo di “Ispettore di Polizia
Locale”, categoria D;

• in esecuzione della suddetta determinazione è stato pubblicato dal 27 agosto 2019 al 27
settembre 2019 il bando prot. n. 342805; termine ultimo di presentazione delle domande 27
settembre 2019;

TENUTO CONTO che, a seguito della verifica della regolarità delle domande di partecipazione
da parte dell'Ufficio concorsi e mobilità, si hanno le seguenti risultanze:
- candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso: n. 169;
- candidati esclusi dalla prova scritta per mancanza dei requisiti richiesti: n. 30;
- candidati ammessi: n. 139;

DATO ATTO che in considerazione del numero di candidati non si effettuerà la prova
preselettiva;

PRECISATO che per i candidati ammessi con riserva si procederà alla verifica d'ufficio, pena
l'esclusione dalla procedura;

ATTESO che nell’esame delle domande di partecipazione al concorso in argomento sono stati
presi in considerazione i requisiti prestabiliti tassativamente dal bando di concorso, dal
Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale e dal D.P.R. 487/94 così come
modificato dal D.P.R. 693/1996;

PRESO ATTO che l’Ufficio Concorsi e Mobilità ha predisposto gli elenchi nominativi dei
candidati ammessi ed esclusi dalla prova scritta;

RITENUTO pertanto di approvare gli elenchi dei candidati ammessi ed esclusi dalla prova
scritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (individuata con il
numero di protocollo e la data di nascita, associati al s ingolo candidato);

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA
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1. di prendere atto di quanto in premessa indicato e di approvare, relativamente al concorso
indicato in oggetto, i seguenti allegati, quali parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, predisposti dall'Ufficio Concorsi e Mobilità:

- Allegato A): “Candidati ammessi alla prova scritta n. 139 (individuati con il numero di
protocollo e la data di nascita associati al singolo candidato)”;

- Allegato B) “Candidati esclusi dalla prova scritta per mancanza dei requisiti di
partecipazione previsti dal bando, depositato agli atti dell’Ufficio concorsi e mobilità n. 30
(individuati con il cognome e nome e la data di nascita)”;

2. di dare atto che ai candidati esclusi dalla prova scritta verrà data comunicazione personale,
con l’indicazione della motivazione di esclusione;

3. di dare atto inoltre che per i candidati ammessi con riserva si procederà alla verifica d'ufficio,
pena l'esclusione dalla procedura;

4. di dare atto che in considerazione del numero di candidati non si effettuerà la prova
preselettiva;

5. di prendere atto infine che, così come previsto dal bando di concorso, vengono pubblicati nel
sito internet www.padovanet.it l’elenco dei candidati ammessi alla prima prova scritta che si
svolgerà presso l’impianto Polifunzionale “Filippo Raciti” di Via Pelosa, 74/C – Padova il
giorno 28 novembre 2019 alle ore 9,00 e la seconda alle ore 14,00 come da informativa già
pubblicata.

18/10/2019
Il Capo Settore
Sonia Furlan
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