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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 8 del 18/02/2008
Oggetto:

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.2 AGENTI DI POLIZIA
MUNICIPALE. INDIRIZZI IN MERITO ALLA RIAPERTURA DEI TERMINI E
RETTIFICA DEL BANDO DEL CONCORSO PUBBLICO.

L’anno duemilaotto il giorno diciotto del mese di Febbraio, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 08.30, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo

Presente (SI/NO)

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
STRAZZERI MARIANO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI

Ne risultano presenti n.5 e assenti n.2
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS ANNA MARIA
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
F.to (MELIS ANNA MARIA)

Il Presidente
F.to (PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _18/02/2008____________
Elmas,__________

Il Segretario Comunale
F.to (Dott.ssa Anna Maria Melis)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: FINANZIARIO PROGR.ORG.

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 11/02/2008 N. 11
Oggetto:

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI N.2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.
INDIRIZZI IN MERITO ALLA RIAPERTURA DEI TERMINI E RETTIFICA DEL
BANDO DEL CONCORSO PUBBLICO.

DELIBERA N.8 SEDUTA DEL 18/02/2008

 Soggetta a controllo

PISCEDDA VALTER
STRAZZERI MARIANO
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO

 immediatamente
eseguibile






 Soggetta a ratifica

PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis





Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la determinazione del Settore Finanziario, Programmazione e Organizzazione n. 182 del
25/10/2007 (reg. Gen. N. 781) con la quale e' stato indetto il concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di due unita' di personale di Categoria C
- posizione economica C1 - profilo professionale di agente di polizia municipale;
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CONSIDERATO CHE il bando di concorso è stato pubblicato nel B.U.R.A.S. n.33 in data 8
novembre 2007 e che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione era fissata
per il 10/12/2007;
CHE entro tale data sono pervenute a questo Ente n. 126 domande di partecipazione di cui n. 74
ammesse, n.13 ammesse con riserva e n.39 escluse;
CHE in data 5 febbraio si è svolta la prova preselettiva alla quale hanno partecipato n.52
partecipanti di cui n.42 ammessi alla prova scritta;
CHE in data 4 febbraio 2008 è pervenuta, via fax, a questo Ente da parte dell’Ufficio della
Consigliera di Parità della Regione Autonoma Sarda, Dr.ssa Luisa Marilotti, diffida alla modifica
del bando di cui all’oggetto in quanto lo stesso conterrebbe discriminazioni indirette di carattere
collettivo di cui al d.lgs. 198/06 e pertanto chiede che si provveda immediatamente a modificare e/o
rettificare il bando e che “ in mancanza verrà depositato ricorso d’urgenza ai fini della cessazione
della condotta illegittima” presso il TAR;
CHE la parte del bando di concorso ritenuta discriminatoria per gli individui di sesso femminile
riguarda il possesso della patente di guida di categoria A quale requisito di partecipazione al
concorso;
CHE nonostante entro i termini previsti dalla legge (sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne
abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non
sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se
questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento …» Cons. St., Sez. V, 15 settembre
1999 n. 1076, nonché Cons. St., Sez. V, 11 maggio 1998 n . 453), non sia pervenuto alcun ricorso
per l’impugnazione del bando è intendimento di questa Amministrazione provvedere alla rettifica
del bando di concorso, alla riammissione dei partecipanti esclusi in quanto non in possesso della
patente Categoria A e alla riapertura dei termini dello stesso;
RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito alla emanazioni di indirizzi al Responsabile
competente;
PRESO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Unanime,
DELIBERA
1. La premessa forma parte sostanziale del presente atto;
2. Di emanare al Responsabile del Personale di questo ente i seguenti indirizzi:
- Modifica del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di due unita' di
personale di Categoria C - posizione economica C1 - profilo professionale di agente di polizia
municipale nella parte relativa al possesso della patente di guida categoria A, prevedendo che
qualora la stessa non sia posseduta, vi sia l’obbligo in capo al vincitore del concorso di
conseguirla, a proprie spese, entro il termine perentorio di n.3 mesi dalla chiamata in servizio;
- Riammissione delle domande di partecipazione escluse perché i concorrenti non possedevano la
patente categoria A;
- Riapertura dei termini per la partecipazione al concorso.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D,Lgs.267/2000
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PARERE: REGOLARITÀ TECNICA

VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
Dott.ssa Anna Maria Melis
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE

VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS ANNA MARIA

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 18/02/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS ANNA MARIA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria
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