Comune di Marta----Provincia di Viterbo
Area Polizia Municipale
Tel. 0761873834 - Fax 0761873843
e-mail polizia@comune.marta.vt.it sito internet www.comune.marta.vt.it

Determinazione n. 46 del 30.07.2020
Oggetto: Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Agenti Polizia
Locale - Cat. c 1 - con contratto part-time 18 ore settimanali a tempo determinato
per mesi tre - Elenco Ammessi alla Selezione -.
L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di luglio, nella Sede Comunale, il
sottoscritto Tramontana Mariosante, Responsabile Area Polizia Municipale Facente
Funzioni, nominato con decreto del Sindaco n.02 in data 05 febbraio 2020;
Premesso:
-

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 06.07.2020 si
impartivano le direttive e si incaricava inoltre il responsabile dell’Ufficio
Polizia Locale degli atti necessari alla predisposizione di una graduatoria
per l’assunzione di n. 2 agenti di polizia Locale – Categoria C1 con
contratto di lavoro part-time 18 ore settimanali a tempo determinato
per mesi 3;

-

Che con propria Determinazione n. 44 del 13.07.2020 veniva approvato il
relativo avviso pubblico per soli esami ,

-

Che l’avviso di selezione pubblica è stato pubblicato all’albo pretorio dal
13.07.2020 al 28.07.2020;

-

Che entro i termini previsti dall’avviso sono pervenuta n. 18 domande ;

Che si rende opportuno provvedere all’ammissione dei candidati alla prova
selettiva che si svolgerà presso la sala consiliare del Comune di Marta il
giorno 03.08.2020 alle ore 17,00;
Esaminate le domande pervenute tutte sono state ritenute idonee a sostenere
la selezione come da elenco Allegato 1;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Ritenuto, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, rientrare nella
competenza del sottoscritto la nomina della commissione di cui trattasi;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e
successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Di ammettere al concorso pubblico per la copertura di n. 2 Agenti di Polizia
Locale – cat. C 1 – con contratto di lavoro a tempo determinato part-time 18
ore settimanali per tre mesi i candidati come da elenco in Allegato 1 parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Di disporre la pubblicazione della presente compreso l’allegato 1 sul sito
Istituzionale Amministrazione Trasparente sezione bandi e concorsi-.

Il Responsabile di Area F.F.
F.to (Mariosante Tramontana)
**********************************************************************
In data 30.07.2020 copia della presente determinazione viene trasmessa a:
1. Sindaco
2. Segretario comunale
3. Responsabile del Servizio Finanziario.Il Responsabile di Area F.F.
F.to (Tramontana Mariosante)
**********************************************************************
N. Reg. 697
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.Lì, 30.07.2020
Il Responsabile di Area F.F.
F.to Tramontana Mariosante
**********************************************************************
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.Lì,_________________
Il Responsabile del Servizio

Allegato n. 1 della Determinazione n. 46 P. L. del
30.07.2020 Elenco Ammessi alla Selezione -.
1 DI CANDIA NICOLA GAETANO

nato il 06/03/1994

AMMESSO

2 CHERUBINI ALESSANDRO

nato il 16/09/1992

AMMESSO

3 SASSARA LORENZO

nato il 22/08/1987

AMMESSO

4 MILBURGI FRANCESCA

nata il 18/12/1974

AMMESSA

5 STRAPPAFELCI FEDERICO

nato il 03/07/1997

AMMESSO

6 MOSCATELLI SLY

nata il 04/02/1991

AMMESA

7 STRADA EMILY

nata il 18/02/1994

AMMESSA

8 MAURIZI FEDERICA

nata il 24/08/1995

AMMESSA

9 SAMMARCO DANIELA

nata il 17/01/1981

AMMESSA

10 FELIZIOLA RAMONA

nata il 21/03/1985

AMMESSA

11 VALENTE FEDERICA

nata il 01/03/1993

AMMESSA

12 VALENTE RICCARDO

nato il 04/02/1998

AMMESSO

13 TONICCHI FRANCESCA

nata il 28/05/1973

AMMESSA

14 GENTILI FEDERICA

nata il 27/08/1976

AMMESSA

15 SANNA RICCARDO

nato il 26/04/1966

AMMESSO

16 SANNA MARIA LUISA

nata il 21/08/1969

AMMESSA

17 SIMONE VALERIA

nata il 29/09/1997

AMMESSA

18 FRAPPOLLI RITA

nata il 01/03/1973

AMMESSA

