COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 542 del 09/04/2019
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO
E A TEMPO PIENO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI
VIGILANZA (CATEGORIA D) - CON RISERVA DI N. 1 POSTO AL
PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SENIGALLIA - CODICE 01/19–
. AMMISSIONE CANDIDATI

IL DIRIGENTE
Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali:
n. 93 del 5/02/2019, con la quale è stato approvato l’avviso di “Selezione pubblica per la
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 posti di Istruttore Direttivo di Vigilanza
(categoria D) - con riserva di n. 1 posto al personale dipendente del Comune di Senigallia –
codice 01/19”
n. 285 del 28/02/2019, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al suddetto
avviso;
Rilevato che alla data di scadenza (ore 13:00 del 1°/04/2019) per la presentazione delle domande
di ammissione alla predetta procedura di selezione pubblica sono pervenute n. 82 domande di
partecipazione (allegato A al presente atto) ;
Atteso che dall’esame effettuato dall’Ufficio Risorse Umane sulla regolarità delle domande di
ammissione è risultato che:
n. 64 candidati hanno dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione
richiesti al paragrafo 4 (lett. A – N) dell’avviso e pertanto sono ammessi alla selezione (allegato
B al presente atto);
n. 18 candidati non sono in possesso del requisito previsto al paragrafo 4) lettera N dell’avviso
di selezione: “diploma laurea in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento o Specialistica o
Magistrale del Nuovo Ordinamento) ovvero di diploma di laurea equipollente od equiparata
secondo la normativa vigente” e pertanto sono esclusi dalla selezione (allegato C al presente
atto);
Atteso che l’avviso della “Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato e a tempo
pieno di n. 2 posti di Istruttore Direttivo di Vigilanza (categoria D) - con riserva di n. 1 posto al
personale dipendente del Comune di Senigallia – codice 01/19” prevedeva al paragrafo 8 la facoltà
per l’amministrazione di sottoporre i candidati a prova preselettiva nel caso il numero delle
domande ammissibili fosse superiore a 40;
Ritenuto, considerato il numero di domande pervenute, che non sia conveniente, al fine di un
celere svolgimento della selezione stessa, sottoporre i candidati a prova preselettiva;
Dato atto che pertanto si procederà direttamente ad effettuare le due prove scritte previste al
paragrafo 9) dell’avviso secondo il calendario indicato al paragrafo 11) dell’avviso;

Richiamato l’art. 102 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Senigallia, che demanda al Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane il provvedimento di
ammissione delle domande sulla scorta dell’istruttoria condotta dalla struttura predetta;
DETERMINA

1) DARE ATTO che nel termine di scadenza indicato dall’avviso di “Selezione pubblica per la
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 posti di Istruttore Direttivo di Vigilanza
(categoria D) - con riserva di n. 1 posto al personale dipendente del Comune di Senigallia –
codice 01/19” (ore 13:00 del 1°/04/2019) sono pervenute n. 82 domande di partecipazione
(allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto);
2) AMMETTERE alla selezione in oggetto n. 64 candidati che hanno dichiarato di essere in
possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti al paragrafo 4 dell’avviso (allegato B che
costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto);
3) ESCLUDERE dalla selezione in oggetto n. 18 candidati per la seguente motivazione: mancato
possesso del requisito previsto al paragrafo 4) lettera I) dell’avviso di selezione: diploma di
laurea in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento o Specialistica o Magistrale del Nuovo
Ordinamento) ovvero di diploma di laurea equipollente od equiparata secondo la normativa
vigente (allegato C che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto).

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

Documenti Allegati al presente Provvedimento:
Titolo

Nome File

Formato

Data

Impronta
allegato A dd elenco
allegato A dd domande pervenute.ods
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
domande pervenute
(3988ADDCA5D144CB5714C580ECBA39D82BAAA99FAEE89709B4D07A868EB809F0)

09/04/2019

allegato B dd elenco
allegato B dd elenco ammessi.ods
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
candidati ammessi
(DFCAAAD41A3EF9BC35B128B5B7D18EDD6C171AB0D5A5849F7B16D1EDCD6FF9B1)

09/04/2019

allegato C dd elenco
allegato C dd elenco esclusi.ods
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
candidati esclusi
(47761D4D585FB4B5B0FD3C165353423380678ED777155A92DA8D267C394CFCD7)

09/04/2019

IL DIRIGENTE
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