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AREA 4 - RISORSE UMANE -  DEMOGRAFICI - ELETTORALE - STATISTICA 

Servizio amministrazione del personale 

 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER PROVA PRATICA E COLLOQUIO, PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO 

DETERMINATO DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 

AGENTE DI P.M. - AMMISSIONE DEI CANDIDATI - RETTIFICA. 

 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA 4  

RISORSE UMANE - DEMOGRAFICI/ELETTORALE/STATISTICA 

 

 

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

quale è stato 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; 

Visti inoltre i provvedimenti Sindacali prot. n° 7432 del 10 marzo 2015 e prot.               

n° 10309 del 10 marzo 2016 con i quali è stata confermata la titolarità della posizione organizzativa 

assegnata sino al 09 marzo 2017, salvo revoca; 

Visto infine il provvedimento prot. n° 9504 del 08 marzo 2017 mediante il quale il 

Sindaco pro-tempore Sig. Gian Franco Cappai ha confermato l’incarico dianzi detto “fino a nuova 

organizzazione di cui si doterà la nuova Amministrazione”; 

Visto il vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi approvato con deliberazione 

G.C. n° 135 del 18 dicembre 2012, come modificato con successivo atto n° 41 dell’11 aprile 2017;  

Richiamata la determinazione n° 766 del 12 luglio 2017 adottata dal sottoscritto 

Direttore dell’Area 4 mediante la quale è stato approvato l’elenco degli ammessi (allegato A) e 

l’elenco degli esclusi (allegato B) alla selezione pubblica, per prova pratica e colloquio, indetta con 

propria determinazione n° 391 del 13 aprile 2017 ai fini della formazione di una graduatoria da 

utilizzare per l’assunzione a tempo determinato di personale nel profilo di “Agente di P.M.” – Cat. 

C1; 

Considerato che due candidati facenti parte dell’elenco degli esclusi (allegato “B”), 

poiché dall’istruttoria effettuata con l’ausilio del Comando della Polizia Municipale avvalendosi del 

software in dotazione dello stesso risultavano non in possesso del requisito richiesto dal bando in 

merito alla patente A senza limitazioni, hanno, rispettivamente in data 17 luglio 2017 al Prot.                



n° 27562 e Prot. n° 27568, fatto presente di possedere la patente A senza limitazioni in quanto 

conseguita anteriormente alla data del 19 gennaio 2013; 

 Visto l’esito in merito alla richiesta di accertamenti relativa alle patenti di guida di 

Cat A posseduta dagli esclusi ed inviata in data 17 luglio 2017 alla Direzione Generale Territoriale 

del Centro Ufficio Dirigenziale Motorizzazione Civile di Cagliari e pervenuta tramite Posta 

elettronica certificata il 19 luglio 2017 al Prot. n° 27918, dalla quale risulta che le persone indicate 

sono in possesso della patente di categoria A senza limitazioni in quanto la patente A2 è stata 

conseguita prima del 18 gennaio 2013 ad eccezion fatta di un solo candidato che risulta essere in 

possesso della sola patente di categoria A1; 

Richiamata la circolare 16 gennaio 2013 Prot. 1403 che dispone che a partire dal 19 

gennaio 2013 è applicabile la nuova disciplina in materia di patenti di guida, le cui disposizioni 

sono introdotte dal D.Lgs. 18 aprile 2011 n. 59 di “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 

2009/113/CE, concernenti la patente di guida”; 

Ritenuto dunque di dover rettificare gli elenchi dei candidati ammessi alla procedura 

selettiva in oggetto e di quelli esclusi dalla medesima, in base alle risultanze della nuova istruttoria 

espletata in seguito ai chiarimenti forniti in data 19 luglio 2017 dalla Direzione Generale 

Territoriale del Centro Ufficio Dirigenziale Motorizzazione Civile di Cagliari; 

 

D E T E R M I N A 

 

Di rettificare per le motivazioni di cui in premessa la propria determinazione n° 766 

del 12 luglio 2017 relativa all’approvazione degli elenchi dei candidati ammessi ed esclusi alla 

selezione di cui in oggetto; 

Di riapprovare l’elenco dei candidati ammessi di cui all’allegato “A” comprendente   

n. 59 nominativi e l’elenco degli esclusi di cui all’allegato “B” comprendente n. 5 nominativi; 

Di disporre la pubblicazione degli elenchi suddetti nel sito web istituzionale del 

Comune e la successiva trasmissione alla Commissione Giudicatrice;  

Selargius, lì 20.07.2017 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA 4 

RISORSE UMANE 

(Dott.ssa Elisabetta Angela Pennisi) 
 

 

EP/ep 
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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

 


