
 

 

COMUNE DI SELARGIUS 
Provincia di Cagliari 

 

 

Originale 

 

DETERMINAZIONE N. 1175 del 19/11/2014 

 

 

AREA 4 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE - 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
Servizio amministrazione del personale 

 

 

 
 

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI N. 2 POSTI VACANTI DI AGENTE DI 

P.M. DI CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1, 

A TEMPO PIENO - AMMISSIONE DEI CANDIDATI.  

 

 
 

 

 

 

 

N° 90 del Registro Determinazioni  

AREA 4 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE - SERVIZI DEMOGRAFICI

 



Proposta di Determinazione Numero 1825 del 19/11/2014 

 

COMUNE DI SELARGIUS 
Provincia di Cagliari 

___________________________________ 
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Servizio amministrazione del personale 

 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 

N. 2 POSTI VACANTI DI AGENTE DI P.M. DI CAT. C - POSIZIONE 

ECONOMICA INIZIALE C1, A TEMPO PIENO - AMMISSIONE DEI 

CANDIDATI. 

 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA 4  

RISORSE UMANE - DEMOGRAFICI/ELETTORALE/STATISTICI 

 

 

Visto il provvedimento Sindacale prot. n° 6683 del 28 febbraio 2014 mediante il 

quale viene conferito alla sottoscritta Dott.ssa ELISABETTA ANGELA PENNISI l’incarico di 

responsabile della posizione organizzativa corrispondente alla direzione dell’Area 4 RISORSE 

UMANE - DEMOGRAFICI/ELETTORALE/STATISTICI per il periodo di un anno corrente dal 10 

marzo 2014;   

Premesso che: 

� con deliberazione della Giunta Comunale n° 164 del 20 dicembre 2013 sono stati approvati la 

programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013/2015 ed il piano delle 

assunzioni valevole per gli anni 2013 e 2014 

� nel piano occupazionale relativo all’anno 2014 risultava inclusa la copertura mediante procedura 

selettiva pubblica, nell’ambito del limite percentuale delle assunzioni per turn-over effettuabili in 

riferimento alle cessazioni di personale avvenute, di n° 3 posti d’organico vacanti di “Agente di 

P.M.” inquadrati nella Categoria C, a tempo pieno, previa comunicazione al Dipartimento della 

Funzione Pubblica ed alla struttura Regionale competente da effettuarsi a norma dell’articolo  

34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 per l’assegnazione del personale in disponibilità avente 

diritto alla ricollocazione, oltre che previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ai 

sensi dell’articolo 30, comma 2-bis, del medesimo Decreto; 

� a seguito della mancata assegnazione di un soggetto in disponibilità iscritto negli appositi elenchi 

e dell’esito positivo limitatamente ad un posto d’organico della procedura di mobilità esterna 

espletata, sono rimasti da conferire due dei tre posti di Agente di P.M. vacanti, non potutisi 

assegnare; 



� con determinazione n° 895 del 25 agosto 2014 adottata dal sottoscritto Direttore dell’Area 4 

RISORSE UMANE è stata indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, con prove scritte ed 

orale – eventualmente preceduta da una preselezione, per la copertura di n° 2 posti di “Agente di 

P.M.”; 

� con atto n° 130 del 30 settembre 2014 la Giunta Comunale ha approvato la programmazione 

triennale del fabbisogno di personale 2014/2016 ed il piano definitivo della assunzioni per il 

corrente anno 2014 confermando, fra l’altro, la volontà di procedere alla copertura, con 

decorrenza presunta dal 30 dicembre 2014, dei due posti suddetti; 

Atteso che con la succitata determinazione n° 895/2014 è stato approvato l’avviso 

contenente le norme per la partecipazione alla selezione e le modalità di espletamento della stessa, 

predisposto secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento per l’accesso agli impieghi in vigore 

adottato con deliberazione della Giunta Comunale n° 135 del 18 dicembre 2012; 

Tenuto presente che: 

• l’avviso di selezione è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale in data 26 

agosto 2014  

• il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, corrispondente al 30° giorno 

successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del medesimo avviso di selezione nella 

G.U.R.I. n° 66 del 26 agosto 2014, risultava fissato al 25 settembre 2014 

• a pena di esclusione, le domande trasmesse tramite il servizio postale nel termine di scadenza di 

cui sopra dovevano pervenire al Comune di Selargius entro il giorno 10 ottobre 2014; 

Ricordato che per essere ammessi a partecipare alla selezione i concorrenti dovevano 

possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito dall’avviso per la 

presentazione della relativa domanda: 

� cittadinanza italiana (essendo equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica) 

� età non superiore ai 40 anni (tale limite massimo di età si intende superato al compimento della 

mezzanotte del giorno del compleanno) 

� godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo) 

� possesso del diploma di Scuola Media Superiore e della Patente A (senza limitazioni) e B  

� idoneità psico-fisica alle mansioni da svolgere, da accertarsi nei confronti dell’assumendo  

mediante certificato rilasciato da apposita struttura pubblica o convenzionata 

� non trovarsi nelle condizioni di disabile ai sensi della Legge n° 68/1999 (art. 3, comma 4°) 

� posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, per i soggetti a tale obbligo (maschi nati entro il 

1985) 

� per coloro che sono stati ammessi ad un servizio civile come obiettori in luogo del servizio 

militare di leva, aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza, avendo presentato 

dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, secondo quanto 

previsto dall’articolo 15, comma 7-ter della legge 7 luglio 1998, n° 230, come aggiunto 

dall’articolo 1, comma 1°, della Legge 2 agosto 2007, n° 130 

� non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure 

di prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di 

licenziamento, ovvero, assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che possano 

costituire impedimento all’instaurazione e/o al mantenimento del rapporto di lavoro dei 

dipendenti della Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti norme in materia 



� non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto 

a misura di prevenzione; 

� non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati; 

� non essere stato destituito dai pubblici uffici 

� conoscenza di una lingua straniera 

� conoscenza dell’utilizzo degli strumenti informatici; 

Ricordato ancora che, ai sensi dell’articolo 2 dell’avviso di selezione, non possono 

accedere all’impiego coloro che: 

o siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero 

siano stati licenziati per persistente ed insufficiente rendimento o in esito ad un procedimento 

disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti 

o abbiano riportato condanne penali. L’Amministrazione, salvi i casi stabiliti dalla legge, che per 

alcune tipologie di reati escludono l’ammissibilità all’impiego, si riserva di valutare, a proprio 

insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano riportato condanna 

penale irrevocabile alla luce del titolo del reato, dell’attualità o meno, del comportamento 

negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a selezione; 

Tenuto conto che: 

� i candidati dovevano presentare la domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta 

semplice secondo lo schema allegato all’avviso di selezione contrassegnato con la lettera “A”, 

mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell'Ente ovvero a mezzo del servizio postale 

tramite raccomandata A/R ovvero ancora per via telematica mediante la posta elettronica 

certificata (PEC), ai sensi dell’articolo 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n° 82 e ss.mm.ii., 

all’indirizzo: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it 

� la domanda di partecipazione alla selezione doveva essere sottoscritta dal candidato, a pena di 

esclusione, fatto salvo quanto previsto dal comma 1°, lett. c-bis), del citato articolo 65 del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n° 82 

� alla domanda doveva essere allegato un valido documento di identità, secondo la disciplina 

prevista dagli articoli 38, comma 3°, e 47, comma 1°, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 

� all’istanza di partecipazione doveva essere altresì allegata la ricevuta comprovante l’avvenuto 

versamento della tassa di ammissione alla selezione 

� per le ipotesi di eventuale perfezionamento della domanda per mancanza o incompletezza delle 

dichiarazioni da rendere o per mancata acclusione della ricevuta comprovante il versamento 

della tassa di ammissione trovano applicazione le norme previste dagli articoli 18 e 19 del 

vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi; 

Accertato che entro il termine di scadenza suindicato del 25 settembre 2014 sono 

state trasmesse n° 215 domande di partecipazione alla selezione, a firma dei candidati che figurano 

nell’Allegato “A” alla presente determinazione; 

Considerato a questo punto che l’avviso di selezione approvato con la richiamata 

determinazione n° 895/2014 ha previsto che si sarebbe proceduto all’espletamento della prova 

preselettiva a quiz qualora il numero delle domande di partecipazione presentate fosse superiore a 

120, secondo quanto consentito dall’articolo 36 del già citato Regolamento per l’accesso agli 

impieghi; 



Che, a mente delle disposizioni del 4° comma del succitato articolo 36 del 

Regolamento in vigore, detto avviso di selezione ha previsto che la Commissione Giudicatrice 

incaricata dello svolgimento della selezione stessa avrebbe potuto essere coadiuvata da esperti o 

società specializzate nell’organizzazione di tali tipi di selezione sia per quanto concerne 

l’organizzazione e lo svolgimento delle prove sia per la correzione dei test, oggetto della prova 

preselettiva, attraverso sistemi informatizzati (lettori ottici, ecc.); 

Dato atto quindi che, poiché il numero delle domande di partecipazione alla 

selezione è risultato superiore a 120, essendone pervenute come detto ben 215, come previsto dal 

relativo avviso si è reso necessario procedere all’espletamento della prova preselettiva a quiz a 

verifica automatizzata per mezzo di un lettore ottico;  

Vista a tal proposito la determinazione n° 1072 del 17 ottobre 2014 adottata dal 

sottoscritto Direttore dell’Area 4 relativa all’affidamento diretto del servizio di preselezione dei 

candidati alla Società Cooperativa LINEANOA, avente sede a Maracalagonis in Via Don Minzoni 

n° 9; 

Vista altresì la propria determinazione n° 1092 del 24 ottobre 2014 con la quale è 

stata formata come segue la Commissione Giudicatrice preposta all’espletamento della selezione 

pubblica in oggetto, a norma dell’articolo 21 del vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi, 

rinviando ad un successivo atto la nomina dei componenti aggiunti per gli esami di lingua straniera 

ed in materia informatica: 

� Dott.ssa ELISABETTA ANGELA PENNISI 

Direttore dell’Area 4 RISORSE UMANE                    - Presidente 

 

� Dottor MARIO DELOGU                                                                       

Dirigente del Servizio Polizia Municipale  

del Comune di Cagliari            - Componente esperto  

� Dottor MARCO VIRDIS                                                                         

Dirigente del Settore Polizia Locale  

del Comune di Quartu Sant’Elena     - Componente esperto  

Dato atto che la prova di preselezione si è svolta il giorno 13 novembre 2014; 

Visto il Verbale n° 2 redatto dalla Commissione Giudicatrice nella data suindicata e 

preso atto che hanno partecipato alla prova preselettiva suddetta n° 110 candidati, compresi 

nell’Allegato “B” alla presente determinazione; 

Vista in particolare l’unita graduatoria della prova di preselezione espletata; 

Rilevato che, in applicazione dei criteri prefissati nell’articolo 5 dell’avviso di 

selezione a suo tempo approvato con la richiamata determinazione n° 895 del 25 agosto 2014, 

conseguono l’ammissione alla prova scritta prevista dall’avviso stesso i candidati che occupano i 

primi cinquanta posti nella graduatoria formulata (includendo tutti coloro che abbiano riportato il 

medesimo punteggio del cinquantesimo candidato), purché risultino in possesso dei requisiti 

prescritti;   

Constatato al riguardo che non si sono verificati casi di ex aequo fra i candidati; 

Procedutosi dunque all’istruttoria delle domande dei primi 50 candidati collocati 

nella graduatoria della prova preselettiva ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità delle 

stesse, è emerso che non possono essere ammessi alla selezione i seguenti sei candidati, per i motivi 

a fianco di ciascuno specificati: 

� Sig.ra MELE ANDREINA: mancato possesso della Patente A (senza limitazioni). L’interessata 

possiede infatti la Patente di guida di Cat. A2 dal 21/12/2012  



� Sig. LEONI MAURO: superamento del limite massimo di età (riferito alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione) 

� Sig.ra CABONI LUDOVICA: mancato possesso della Patente A (senza limitazioni). 

L’interessata possiede infatti la Patente di guida di Cat. A2 dal 09/01/2013 

� Sig.ra MASCIA RITA RAFFAELLA: mancato possesso della Patente A (senza limitazioni). 

L’interessata possiede infatti la Patente di guida di Cat. A2 dal 16/01/2013 

� Sig. FADDA CARLO: superamento del limite massimo di età (riferito alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione) 

� Sig. LODDO LUCA: superamento del limite massimo di età (riferito alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione); 

Considerato che, di conseguenza, occorre integrare il numero degli ammessi a 

sostenere la successiva prova d’esame, chiamando a subentrare ai sei candidati che hanno superato 

la prova preselettiva, non ammessi per difetto dei requisiti prescritti, altrettanti candidati utilmente 

collocati nella graduatoria, compresi fra il 51° ed il 56° posto, nelle persone dei Signori: 

� ENA SIMONA 

� PADERI MATTEO 

� OI GIANLUIGI 

� POLO ALESSIO 

� CARA DIEGO 

� MARCIS CARLA 

Esaminate dunque le rispettive istanze e verificato che i sei candidati interessati 

risultano in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso, per cui sono da ammettere alla selezione; 

Dato atto in ultimo che non si è resa necessaria alcuna regolarizzazione delle 

domande; 

Riconosciuta la regolarità formale e sostanziale di tutte le operazioni effettuate 

inerenti la prova preselettiva della selezione pubblica di che trattasi; 

Ritenuto pertanto di dover approvare da una parte l’elenco dei 50 candidati da 

ammettere alla selezione pubblica in questione, dall’altra l’elenco dei 60 candidati da escludere 

definitivamente dalla medesima selezione sia per difetto dei requisiti prescritti (n° 6) sia in base 

all’esito della prova di preselezione sostenuta (n° 54); 

   

 

D E T E R M I N A 

 

Di approvare l’allegata graduatoria relativa alla prova preselettiva della selezione 

pubblica, per titoli ed esami, ai fini della copertura di n° 2 posti d’organico vacanti di “Agente di 

P.M.” inquadrati nella Categoria C - posizione economica iniziale C1, a tempo pieno, indetta con 

propria determinazione n° 895 del 25 agosto 2014, graduatoria comprendente n° 110 nominativi, 

quale risulta dal Verbale n° 2 del 13 novembre 2014 redatto dalla Commissione Giudicatrice 

incaricata dell’espletamento di detta selezione; 

Di non ammettere a sostenere la prova scritta prevista dall’avviso di selezione i 

seguenti sei candidati che hanno superato la prova preselettiva classificandosi ai primi 50 posti nella 

graduatoria dianzi detta, in quanto risultano non in possesso dei requisiti prescritti, come specificato 

a fianco di ciascun interessato: 

� Sig.ra MELE ANDREINA: mancato possesso della Patente A (senza limitazioni). L’interessata 

possiede infatti la Patente di guida di Cat. A2 dal 21/12/2012  



� Sig. LEONI MAURO: per aver superato il limite massimo di età stabilito dall’avviso di selezione 

alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione 

� Sig.ra CABONI LUDOVICA: mancato possesso della Patente A (senza limitazioni). 

L’interessata possiede infatti la Patente di guida di Cat. A2 dal 09/01/2013 

� Sig.ra MASCIA RITA RAFFAELLA: mancato possesso della Patente A (senza limitazioni). 

L’interessata possiede infatti la Patente di guida di Cat. A2 dal 16/01/2013 

� Sig. FADDA CARLO: per aver superato il limite massimo di età stabilito dall’avviso di 

selezione alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 

partecipazione 

� Sig. LODDO LUCA: per aver superato il limite massimo di età stabilito dall’avviso di selezione 

alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione; 

Di dare atto che, conseguentemente, per raggiungere il numero di 50 candidati da 

ammettere alla selezione stabilito dal relativo avviso, ai sei candidati sunnominati che non possono 

esservi ammessi debbono subentrare i sottoindicati sei candidati utilmente collocati nella 

graduatoria medesima i quali occupano, nell’ordine, i posti dal 51° al 56°, e che risultano in 

possesso dei requisiti richiesti: 

� Sig.ra ENA SIMONA 

� Sig. PADERI MATTEO 

� Sig. OI GIANLUIGI 

� Sig. POLO ALESSIO 

� Sig. CARA DIEGO 

� Sig.ra MARCIS CARLA 

Di ammettere quindi a sostenere la prova scritta prevista dall’avviso di selezione       i 

50 candidati compresi nell’elenco allegato alla presente determinazione contrassegnato con la lettera 

“C”, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Di escludere definitivamente dalla procedura selettiva in oggetto i restanti 60 

candidati che hanno sostenuto la prova di preselezione, che figurano nell’elenco allegato alla 

presente determinazione sotto la lettera “D” per farne anch’esso parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto infine che i rimanenti n° 105 candidati che hanno avanzato domanda di 

partecipazione alla selezione pubblica di che trattasi e che non si sono presentati a sostenere la 

prova preselettiva svoltasi il giorno 13 novembre 2014, contenuti nell’elenco di cui all’Allegato “E” 

unito alla presente determinazione, debbono intendersi rinunciatari.  

 

 

Selargius, lì 19 novembre 2014 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA 4 

RISORSE UMANE 

(Dott.ssa Elisabetta Angela Pennisi) 
 

 

 

 

MA/id 
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Il presente atto, formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale dal competente Direttore d'Area, sarà 

reso pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione 

dell’Albo Pretorio Virtuale 

 

 

Atto in Originale

 


