
COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE 400 27/06/2019

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

Proposta DT-467-2019 del  27/06/2019

OGGETTO:  selezione  per  soli  esami  per  l'assunzione  a  tempo  determinato  di  6
Istruttori  Agenti  di Polizia Municipale -  Cat.  C1 per esigenze stagionali  (periodo
giugno/settembre) - Rettifica approvazione elenco ammessi ed esclusi.

Richiamati:

 lo Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione del C.C. n.17/2004 e modificato con deliberazione del

C.C. n.57/2014;
 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in approvato con deliberazione della Giunta

Comunale n. 51 del 23/11/2008;
 la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  207  del  17/12/2018  “Modifica  dotazione  organica  e

approvazione piano triennale del fabbisogno del personale triennio 2019/2021”;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 08/03/2019 “Modifica piano triennale del fabbisogno

del personale 2019/2020”;
 la  deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  23  del  08/03/2018 “Ricognizione  annuale  eccedenze di

personale - anno 2019”;
 la deliberazione della Giunta Comunale n.76 del 10/05/2019 di approvazione del Piano delle azioni

positive 2019/2021;

Vista la  propria  determinazione  n.  342  del  24/05/2019  con  la  quale  si  approvava  l’avviso  pubblico  di

indizione della selezione per soli esami per l'assunzione a tempo determinato di 6 Istruttori Agenti di Polizia

Municipale - Cat. C1 per esigenze stagionali (periodo giugno/settembre);

Visto l’Avviso di selezione pubblicato all’Albo Pretorio On-Line del Comune e nel sito istituzionale dell’Ente,

sezione concorsi, il quale prevedeva la possibilità di presentare le candidature entro le ore 12 del giorno 15

giugno 2019 mediante:

 raccomandata A/R 
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 consegna direttamente all’Ufficio protocollo;
 PEC intestata esclusivamente al candidato.

Dato atto che:

 ai sensi dell’art. 2 dell’avviso: 

La  domanda  di  partecipazione  redatta  su  apposito  modello  (mod.1)  debitamente  sottoscritta  e

compilata (se trasmessa via PEC in formato PDF e firmata digitalmente), deve contenere a pena di

esclusione: 

1. i dati personali del candidato; 

2. dichiarazione  relativa  al  possesso  dell'idoneità  psico  -  fisica,  senza  limitazioni,  all'esercizio  della

mansione propria al medesimo o equivalente profilo e categoria rispetto a quelli cui si riferisce il posto

del presente bando di mobilità; 

3. dichiarazione relativa al possesso del titolo di studio; 

4. dichiarazione relativa al possesso delle patenti richieste; 

5. il riferimento a condanne penali e/o procedimenti penali in corso; 

Alla  domanda  di  partecipazione  a  pena  di  esclusione  i  candidati  dovranno  allegare  la  seguente

documentazione: 

•  curriculum vitae  debitamente datato e sottoscritto (se trasmesso via PEC in formato PDF e firmata

digitalmente), redatto preferibilmente in base al modello europeo, dal quale risultino, in particolare, i

titoli formativi ed abilitativi posseduti, le esperienze professionali maturate, l’effettuazione di corsi di

perfezionamento  e  di  aggiornamento,  le  specifiche  competenze  acquisite,  con  riferimento  anche

all’informatica ed alle lingue straniere, e più in generale quant’altro concorra alla valutazione completa

della professionalità del candidato in rapporto alla figura posta a selezione; 

• fotocopia di idoneo documento di riconoscimento personale. 

 ai sensi dell’art. 3 dell’avviso selettivo Costituiscono motivo di esclusione dalla selezione: 

1.  il ricevimento della domanda oltre i termini indicati o con modalità diverse di cui al precedente articolo;

2.  la mancata sottoscrizione della domanda; 

3.  la mancata presentazione del curriculum debitamente sottoscritto; 

4.  l’invio da una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) non intestata al candidato; 

5.  la mancanza di copia valida e completa di un documento di riconoscimento personale; 

6.  domande non comprensive di tutte le dichiarazioni previste dal presente avviso.

Dato atto che 
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 è stato accertato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di selezione e che,

nella relazione, sono indicati, per ciascuno dei partecipanti, l’ammissione o l’esclusione con i relativi

motivi;
 sono pervenute complessivamente 88 (ottantotto) istanze;
 con Determinazione n. 392 del 25/06/2019 si provvedeva all’ approvazione dell’elenco ammessi ed

esclusi; 

Precisato che n.  41  dei  n.  45 candidati  esclusi,  elencati  nell’allegato B)  della  suddetta determinazione,

venivano esclusi, conformemente a quanto stabilito dal bando di concorso che costituisce “lex specialis”

della procedura che vincola i concorrenti e la stessa P.A., in quanto avevano trasmesso la propria istanza via

PEC ma senza sottoscrizione digitale;

Rilevato che
 l’art. 38 del DPR 445/2000 al comma secondo recita “… Le istanze e le dichiarazioni inviate per via

telematica ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a

qualsiasi titolo,  in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi,  registri  o elenchi

tenuti  presso  le  pubbliche  amministrazioni,  sono  valide  se  effettuate  secondo  quanto  previsto

dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;

 ai sensi del  primo comma del suddetto art.  65 del D.Lgs. 82/2005 “Le istanze e le dichiarazioni

presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi

dell'articolo 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20, il cui certificato è rilasciato da un 

certificatore qualificato;

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità 

digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei

limiti ivi previsti;

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le 

relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via 

telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel 

messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale 

ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono 

l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

 che costituisce facoltà della amministrazione operare attraverso il bando di concorso, “lex specialis”

della  procedura, una scelta tra le  diverse modalità elencate nel  suddetto art.  65, ritenute tutte

ugualmente valide dallo stesso; 
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Ritenuto tuttavia opportuno, visto l’elevato numero degli esclusi per invio della istanza via PEC ma priva di

sottoscrizione digitale (n. 41 sul totale di 45 esclusi), salvaguardare il diritto degli istanti a partecipare alla

procedura concorsuale considerato che la modalità da loro scelta, seppur difforme da quanto richiesto dal

bando, è ritenuta comunque valida dalla norma di cui sopra;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

0- Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
1- Di  rettificare, per  le  ragioni  esposte  in  premessa,  l’allegato  A)  della  Determinazione  n. 392  del

25/06/2019 contenente gli ammessi alla procedura  e di provvedere nel contempo alla approvazione

del nuovo allegato A) contente l’elenco degli ammessi alla procedura concorsuale; 
2- Di  rettificare, per  le  ragioni  esposte  in  premessa,  l’allegato  B)  della  Determinazione  n. 392  del

25/06/2019 contenente gli esclusi dalla procedura e di provvedere nel contempo alla approvazione del

nuovo allegato B);
1) Di stabile con atto separato la data per la selezione;
2) Di provvedere con successivo e separato atto alla nomina della Commissione valutatrice;
3) Di  pubblicare la  presente  determinazione  all’albo  pretorio  on  line  e  nell’apposita  sezione  di

Amministrazione trasparente secondo il d.lgs. 33/2013

Pula, 27/06/2019  

Il Responsabile del Settore
Annalisa Porru

FIRMATO DIGITALMENTE

4 di 5



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente copia di  determinazione è  pubblicata all’Albo pretorio on-line del  Comune in data
odierna e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Pula, lì 28/06/2019

Il Servizio Affari Generali
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