
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 1855/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N° 669 DEL 13/09/2021 

Settore Servizi Finanziari
Servizio Risorse Umane

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI CONCORSO PER ESAMI PER 
L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON 
PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE DI 
VIGILANZA - AGENTE DI POLIZIA LOCALE" - CAT. C1, 
A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - RISERVA 
PRIORITARIA DEL POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI 
DELLE FF.AA. AI SENSI DEGLI ARTT. 678 E 1014 DEL 
D.LGS. 66/2010 E SS.MM.II. - AMMISSIONE 
CONCORRENTI

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Vista la deliberazione della  Giunta Comunale n.  66 del  26/04/2018 con la quale è 
avvenuta la modifica del modello di macro-organizzazione dell’Ente per la gestione dei 
servizi;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 184 in data 12/12/2019 con la quale è 
stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive;

Vista  la  programmazione  del  fabbisogno  di  personale  per  il  triennio  2021/2023, 
approvata con la Deliberazione di  Giunta Comunale n.  171 del  23/12/2020,  con la 
quale si è stabilito di provvedere nell’annualità 2021 all’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato  di  una  unità  di  personale  nel  profilo  professionale  di  Istruttore  di 
Vigilanza  -  Agente  di  polizia  locale  -  cat.  C1,  con  concorso  pubblico  e  così  come 
successivamente revisionato, a seguito dell’approvazione del Rendiconto di gestione 
2020, con Deliberazione della Giunta Municipale n. 72 del 15/06/2021

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 85 del 03/07/2020 avente ad oggetto: 
piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 - verifica di compatibilità con 
le norme di cui al d.p.c.m. Del 17/03/2020 emanato in attuazione dell'art. 33 del dl 30 
aprile 2019, n° 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n° 58;
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Vista la  deliberazione di  Consiglio Comunale n.  5 in  data 15/03/2021, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2021/2023 ed è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ;

Vista la deliberazione della G.C. n° 37 del 08/04/2021 con la quale è stato approvato il  
PEG per l’anno 2021;

Visto  il  Regolamento  delle  procedure  di  selezione  del  personale  del  Comune  di 
Sant’Antioco,  approvato  con  la  Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  216  del 
27/11/2018 e successivamente modificato con le Deliberazioni della Giunta Municipale 
n. 14 del 24/02/2020 e n. 55 del 15/05/2020;

Atteso  che  con  determinazione  n.  471  del  17/06/2021  veniva  indetto,  mediante 
l'approvazione  del  relativo  bando,  il  concorso  pubblico  per  titoli  ed  soli  esami 
finalizzato all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale nel 
profilo professionale di Istruttore di Vigilanza - Agente di polizia locale - cat. C1;

Accertato che all’avviso pubblico di selezione è stata data adeguata pubblicità, al fine 
di favorire la  partecipazione degli  interessati e che, a tal fine, si  è provveduto alla 
pubblicazione dello stesso:
• Gazzetta Ufficiale, in estratto (GU n.76 del 16/07/2021);
• in versione integrale nella sezione di amministrazione trasparente bandi di concorso 
https://trasparenza.comune.santantioco.ca.it  e  sul  sito  istituzionale 
www.comune.santantioco.ca.it;
• all’albo pretorio dei Comuni limitrofi e presso i comuni di medie e grandi dimensioni 
della Regione Sardegna;

Considerato che  le  domande di  partecipazione alla  procedura,  redatte su apposito 
modulo (debitamente sottoscritte), dovevano pervenire perentoriamente via PEC entro 
le  ore  14:00  del  30°  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  bando  (per 
estratto) sulla Gazzetta Ufficiale Quarta Serie speciale Concorsi e Esami;

Atteso che il trentesimo giorno  successivo a quello di pubblicazione del bando (per 
estratto) sulla Gazzetta Ufficiale Quarta Serie speciale Concorsi e Esami cade il 15 di 
agosto, giorno festivo e che in sede di pubblicazione del Bando nel sito dell’ente si è 
dato risalto al  fatto che sarebbero state ammesse le domande fino al  16/08/2021, 
applicando il  principio  di  carattere  generale,  disciplinato dalla  vigente legislazione, 
contenuta nel secondo e terzo comma dell'art. 2963 c.c. che stabilisce, con riferimento 
alle modalità di computo del termine di prescrizione, che "non si computa il giorno nel 
corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo 
spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in un giorno festivo, è 
prorogato  di  diritto  al  giorno  seguente  non  festivo".  Inoltre  il  principio  della 
posticipazione "ipso iure" al primo giorno seguente non festivo è evidenziato anche 
dall'art. 1187 c.c., in tema di obbligazioni, che sancisce, al secondo comma, che "la 
disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se 
non vi sono usi diversi" e dall'art. 155, commi 3 e 4, c.p.c., secondo cui "i giorni festivi 
si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata 
di diritto al primo giorno seguente non festivo" (Cons. Stato, sez. VI, 7 settembre 2012, 
n. 4592, in tema di controllo sulle autorizzazioni paesaggistiche);
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Rilevato  che  entro  il  termine  per  la  presentazione  delle  domanda  (16/08/2021) 
risultano  pervenute  al  protocollo  dell'Ente  n.  29   istanze  di  partecipazione  alla 
selezione  per  soli  esami  per  l’assunzione  di  n.  1  unità  di  personale  con  profilo 
professionale di “Istruttore di Vigilanza - Agente di polizia locale - cat. C1”, a tempo 
pieno e indeterminato;

Atteso che in una prima fase istruttoria, ai fini dell’ammissione, sono stati verificati i 
seguenti elementi :
• rispetto perentorio del termine di arrivo – ore 14.00 del 16/08/2021;
• rispetto modalità di invio;
• possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli;

Ritenuto  di  dover  ammettere  alla  selezione  i  concorrenti  in  possesso  dei  requisiti 
formali previsti dal bando, nonché i concorrenti per i quali eventuali carenze possano 
essere sanate prima della selezione e di escludere al contrario i candidati privi dei 
requisiti di accesso richiesti per la selezione;

Atteso che le istanze ammesse alla selezione sono attualmente 21 e che quelle non 
ammesse sono 8;

Visti i seguenti allegati alla Determinazione :
•Allegato “A” elenco istanze concorrenti ammessi con riserva e istanze non ammesse, 
con relativa motivazione,  precisando che le istanze inserite all’interno dello  stesso 
Allegato sono contrassegnate con il numero di protocollo di invio al fine di rispettare la 
riservatezza dei candidati concorrenti;

Dato atto che le ammissioni effettuate saranno oggetto di ulteriori verifiche, in quanto 
i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti  di  ammissione.  In  caso di  accertata carenza degli  stessi,  l'ufficio Gestione 
delle  Risorse  Umane  può  disporre  in  qualsiasi  momento,  anche  successivamente 
all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dalla procedura 
concorsuale;

Attesa la  necessità  di  provvedere  in  merito  all’ammissione  dei  concorrenti  alla 
selezione  per  soli  esami  per  l’assunzione  di  n.  1  unità  di  personale  con  profilo 
professionale di “Istruttore di Vigilanza - Agente di polizia locale - cat. C1”, a tempo 
pieno e indeterminato;

Vista  la  Disposizione  Sindacale  n.  18  del  01/08/2019  di  attribuzione  incarico  di 
posizione organizzativa;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 08/04/2021, con la quale è stato 
approvato il  Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2021;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto  lo statuto comunale;
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINA
1.  Di  considerare  quanto  in  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente dispositivo;

2. Di ammettere con riserva alla selezione di cui in oggetto, per i motivi indicati in 
premessa, i concorrenti elencati nell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del 
presente  atto,  in  possesso  dei  requisiti  formali  previsti  e  di  non  ammettere  i 
concorrenti ivi indicati come non ammessi con la motivazione di cui si è dato atto nello 
stesso allegato;

3. Di precisare che le istanze inserite all’interno dell’Allegato A sono contrassegnate 
con il numero di protocollo di invio al fine di rispettare la riservatezza dei candidati 
concorrenti;

4.  Di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  8  del  Bando  di  Selezione,  i  candidati  sono 
ammessi  al  concorso  con  riserva  di  accertamento  del  possesso  dei  requisiti  di 
ammissione e che in caso di  accertata carenza degli  stessi,  l'ufficio Gestione delle 
Risorse  Umane  può  disporre  in  qualsiasi  momento,  anche  successivamente 
all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dalla procedura 
concorsuale;

4. Di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del 
presente atto ai  sensi  e per gli  effetti  di  quanto dispone l’art.  147 bis del  D.  Lgs.  
267/2000.

Redattore: MILIA EMANUELA

Sant’Antioco, Lì 13/09/2021

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
LAI BEATRICE

con firma digitale

Determinazione del Responsabile di Servizio

copia informatica per consultazione



Comune di Sant’Antioco
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

AVVISO PUBBLICO DI CONCORSO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE
CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DI VIGILANZA – AGENTE DI POLIZIA LOCALE”
– CAT. C1, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO – RISERVA PRIORITARIA DEL POSTO A FAVORE
DEI  VOLONTARI  DELLE  FF.AA.  AI  SENSI  DEGLI  ARTT.  678  E  1014  DEL  D.LGS.  66/2010  E
SS.MM.II. 

N. Istanza Prot. n. Ammissioni

1 15673/2021 Ammesso con riserva

2 15676/2021 Ammesso con riserva

3 15868/2021 Ammesso con riserva

4 15900/2021 Ammesso con riserva

5 16231/2021 Ammesso con riserva

6
16331/2021 -
16308/2021 

Ammesso con riserva

7 16364/2021 Ammesso con riserva

8 16527/2021 Ammesso con riserva

9 16681/2021 Ammesso con riserva

10 16710/2021 Ammesso con riserva

11 16855/2021 Ammesso con riserva

copia informatica per consultazione



12 16975/2021 Ammesso con riserva

13 17012/2021 Ammesso con riserva

14 17350/2021 Ammesso con riserva

15
17406/2021 -
17407/2021 

Ammesso con riserva

16 17444/2021 Ammesso con riserva

17 17451/2021 Ammesso con riserva

18 17548/2021 Ammesso con riserva

19 17554/2021 Ammesso con riserva

20 17559/2021 Ammesso con riserva

21 17561/2021 Ammesso con riserva

CANDIDATI NON AMMESSI

N. Prot. n. Ammissioni Motivazione

1 15675/2021 NO
Mancanza della Patente di abilitazione alla guida di

motoveicoli ed autoveicoli

2 15862/2021 NO
Mancanza della Patente di abilitazione alla guida di

motoveicoli ed autoveicoli

3 16119/2021 NO
Mancanza della Patente di abilitazione alla guida di

motoveicoli ed autoveicoli

4 16706/2021 NO
Mancanza della Patente di abilitazione alla guida di

motoveicoli ed autoveicoli
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5 16963/2021 NO
Mancanza della Patente di abilitazione alla guida di

motoveicoli ed autoveicoli

6 16981/2021 NO
Mancanza della Patente di abilitazione alla guida di

motoveicoli ed autoveicoli

7 17232/2021 NO
Mancanza della Patente di abilitazione alla guida di

motoveicoli ed autoveicoli

8 17547/2021 NO
Mancanza della Patente di abilitazione alla guida di

motoveicoli ed autoveicoli
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