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COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

ORIGINALE  
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

N.  246  Del  16/08/2022 

OGGETTO 
: 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO DI AGENTE DI POILIZIA MUNICIPALE CAT. C  C 
POSIZIONE ECONOMICA C1 - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE 
DI VIGILANZA - APPROVAZIONE  elenco candidati ammessi/non 
ammessi alla procedura concorsuale 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che: 

- con decreto del Sindaco n. 4 del 01/08/2022 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del 

Settore Amministrativo; 

- con deliberazione consiliare n. 10 del 03/03/2022 è stato approvato il Documento Unico di 

programmazione 2022-2024 e il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 e 

relativi allegati; 

- Con deliberazione n. 38 del 31/03/2022 è stato approvato il PEG e il Piano della performance 

2021-2023; 

- Con deliberazione n. 52 del 09/05/2022 è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di 

personale per gli anni 2022-2024 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2022 con cui viene 

approvato il nuovo Regolamento sul procedimento di assunzione; 

RICHIAMATA la determinazione n. 191 DEL 17/06/2022 con la quale è stato approvato il bando 

di concorso, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per assunzioni stagionali a 

tempo determinato di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C- posizione economica C/1 – 

profilo professionale istruttore di vigilanza; 

Evidenziato che il bando dispone che tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di 

verifica del possesso dei requisiti; 
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PRESO atto che il giorno 12/08/2022,  data di scadenza del bando  sono pervenute n. 5 (cinque) 

domande di partecipazione al concorso e che pertanto non verrà effettuata la prova preselettiva; 

Dato atto altresì che in data 13 agosto 2022 è pervenuta una ulteriore domanda di partecipazione, 

che viene esclusa in quanto fuori termini  

Dato atto che a seguito della verifica delle 5 (CINQUE) domande pervenute e dei relativi allegati 

risultano tutte e 5 (cinque) ammissibili al concorso in quanto in possesso dei requisiti per 

l’ammissione previsti dal bando di concorso stesso, come dall’allegato elenco “Candidati 

Ammessi”, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

DATO atto della assenza della condizione di conflitto di interessi, anche potenziale; 

VISTO l’articolo 147bis del D.LGS 267/2000; 

DATO atto della regolarità tecnica della presente determinazione nonché della non necessità del 

visto di regolarità contabile; 

D E T E R M I N A 

Le premesse sono parte integrante della presente determinazione; 

1. Di approvare l’allegato elenco dei candidati denominato “Candidati Ammessi”, identificati 

tramite il numero di protocollo in entrata e costituito da n. 5 (CINQUE) nominativi che 

forma parte integrante e sostanziale della presente; 

2. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa e non deve 

quindi essere trasmessa al Responsabile del Settore Economico-Finanziario per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nonché degli elenchi di cui sopra 

sul sito web del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di concorso;  

4. di dare atto che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e nella sezione 

amministrazione trasparente sul sito internet istituzionale. 

5. Di trasmettere per quanto di competenza la presente determinazione alla commissione 

giudicatrice, che sarà nominata con successiva determinazione 

 
 
 

 

   IL RESPONSABILE 

     Maestrini Cinzia 

 

 
 

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 

151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

  

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
    Maestrini Cinzia  
 
 
 
 


