COMUNE DI BUGUGGIATE
Provincia di Varese
21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1
Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120

Determinazione SETTORE PERSONALE
n. 2 del 01.03.2021
Oggetto: AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO VACANTE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C
POSIZIONE ECONOMICA C.1 - CON RISERVA AI SENSI DEGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS 66/2010,
A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE IN FERMA BREVE O IN FERMA PREFISSATA DI
DURATA CINQUE ANNI, CONGEDATI SENZA DEMERITO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE
Visto l’allegato A) “Programmazione triennale del fabbisogno del personale 201/2023” del DUP
2021/2023 - aggiornamento - approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del
17/11/2020 nella quale è prevista, nell’Area Polizia Locale, l’assunzione nel 2021 di n. 1 agente di
Polizia Locale;
Richiamata la propria determinazione n. 13 del 14/12/2020 ad oggetto: “BANDO DI CONCORSO
PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO VACANTE DI
AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C.1 - CON RISERVA AI SENSI
DEGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS 66/2010, A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE IN
FERMA BREVE O IN FERMA PREFISSATA DI DURATA CINQUE ANNI, CONGEDATI SENZA DEMERITO APPROVAZIONE BANDO”;
Preso atto che si è provveduto alla pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale 4^
Serie Speciale Concorsi (per estratto), n. 4 del 15/01/2021, all'Albo Pretorio on line e sul sito
internet del Comune di Buguggiate (www.comune.buguggiate.va.it, - Amministrazione Trasparente
- sezione “Bandi di concorso;
Considerato che il termine di presentazione delle domande è stato fissato al 30° giorno successivo a
quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e quindi al 14/02/2021;
Considerato altresì che in caso di spedizione tramite raccomandata A.R. si considereranno prodotte
in tempo utile le domande pervenute entro il termine di scadenza;
Preso atto dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura concorsuale delle relative domande
di partecipazione pervenute come previsto dal bando di concorso;
Dato atto che sono pervenute complessivamente n. 75 domande alla data del 14/02/2021;
Dato atto che, come espressamente indicato nel bando di concorso “nel caso di un numero di
partecipanti superiore a 5, tutti i candidati saranno ammessi con riserva alle prove concorsuali. In tal
caso il Settore Personale verificherà, sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione, il possesso dei requisiti richiesti dei soli candidati risultati idonei nella fase di
formulazione ed approvazione della graduatoria definitiva”;
Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto per il coordinato disposto dall'art.
107 TUEL e dell'art. 6 comma 3 del Regolamento di Organizzazione e di Gestione del Personale Parte Prima;

Dato atto che con Decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2020 sono state assegnate al sottoscritto le
funzioni di Responsabile del Servizio Affari Generali;
Visto il Regolamento di Organizzazione e di Gestione del Personale;
Visto il DPR n. 487/94;
Visto il D. Lgs. n. 267/00;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) DI AMMETTERE, come indicato in premessa, al concorso pubblico per esami per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto vacante di agente di polizia locale - categoria C posizione
economica C.1 - con riserva ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs 66/2010, a favore dei
volontari delle forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di durata cinque anni,
congedati senza demerito, tutti i candidati elencati nell’allegato “A” che forma parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, in quanto il Settore Personale
verificherà, sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, il
possesso dei requisiti richiesti dei soli candidati risultati idonei nella fase di formulazione ed
approvazione della graduatoria definitiva;
2) DI INCARICARE l’Ufficio Personale affinché provveda, a mezzo internet sul sito istituzionale
dell’Ente – Amministrazione Trasparente – sezione Bandi di Concorso, e all’Albo Pretorio, alla
pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi, nonché a trasmettere copia del presente
atto ai componenti della Commissione Esaminatrice al fine di acquisire, da parte dei
medesimi, le dichiarazioni di cui agli art. 9 e 1 del DPR 487/94, all’ art. 92, comma 5 del D.P.R.
554/99 e agli artt. 51 e 52 del c.p.c. (dichiarazioni di eventuale incompatibilità);
3) DI DARE ATTO che la comunicazione ai candidati ammessi si intende assolta mediante la
pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune di Buguggiate;
4) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
5) DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.
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