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Premesso che con delibera di G.C. nr. 236 del 29/05/2019 è stata approvata la “programmazione triennale
del fabbisogno del personale 2019-2021 e piano occupazionale anno 2019”, integrata con delibera di G.C.
n.370 del 08/08/2019 e modificata con delibera di G.C. n. 465 del 24/10/2019;

Rilevato che la suddetta programmazione prevede per l’anno 2019 l’assunzione di n. 10 unità di personale
a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Agenti di Polizia Municipale e Locale - cat. C1;

Vista la determinazione dirigenziale DSG. n. 2645 del 05/09/2019 con la quale è stato approvato l’avviso ed
è stata disposta l’indizione e riapertura termini del concorso pubblico per elevazione da n. 3 a n. 10 Agenti di
Polizia Municipale e Locale - cat. C1;

Preso atto che l’avviso relativo alla prova concorsuale è stato pubblicato in data 06/09/2019 sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie Speciale – Concorsi ed esami, numero 71;

Preso atto che il bando è stato pubblicato in data 06/09/2019 nella sezione “Amministrazione Trasparente –
Bandi di Concorso” del sito internet del Comune di Matera;

Considerato che le domande relative al bando dovevano essere presentate esclusivamente on-line secondo
quanto specificato all’articolo 3 “Presentazione della domanda di ammissione” entro e non oltre il
07/10/2019;

Vista la determinazione DSG n. 3127/2019 del 22/10/2019 con cui è stata nominata la Commissione
giudicatrice del concorso per la copertura di n. 10 Agenti di Polizia Municipale e Locale - cat. C1;

Vista la determinazione DSG N° 03309/2019 del 12/11/2019 con cui è stata modificata le Commissione
giudicatrice in trattazione;

Vista la determinazione DSG N° 03452 del 26/11/2019 con cui sono stati ammessi con riserva alla prova
preselettiva tutti i candidati che hanno inviato la domanda di partecipazione on-line nei termini previsti nel
bando di concorso;

Preso atto che, a seguito dell’espletamento della prova preselettiva avvenuta in data 28/11/2019, sono
stati provvisoriamente ammessi alla prova scritta i candidati di cui all’elenco pubblicato sul sito internet del
Comune di Matera in data 28/11/2019 secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Bando di concorso;

Preso atto che la Commissione giudicatrice, nell’ambito dell’accertamento del reale possesso dei requisiti
dichiarati dai candidati in autocertificazione all’atto della compilazione on line della domanda di
partecipazione, ha stabilito di procedere a campione alla verifica d’ufficio, tramite consultazione della Banca
Dati della M.C.T.C., del requisito specifico della patente di guida di cui all’art. 2 del Bando di concorso
ulteriormente chiarito nel comunicato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Matera in data 10
settembre 2019, ossia il possesso della patente di guida di categoria B se conseguita anteriormente al
26.04.1988 o di categoria B e di categoria A se conseguita in data successiva al 26.04.1988 (che abiliti alla
guida di motocicli con potenza superiore a 25 kW e/o potenza specifica riferita alla tara di 0,16 kW/kg), con
la conseguenza che in caso di eventuale esclusione di candidati per mancanza del predetto requisito
specifico, si procederà allo scorrimento della graduatoria per consentire l’accesso alla prova scritta di
numero 300 candidati (oltre gli ex aequo con il candidato collocatosi al 300° posto), così come previsto
all’art.9 del Bando di concorso, dandone tempestiva comunicazione agli ammessi, il tutto come risulta dal
verbale di seduta n.1 della Commissione giudicatrice in data 28/11/2019, il cui estratto è stato pubblicato sul
sito internet del Comune di Matera in data 29.11.2019

Atteso che a seguito di tale istruttoria risultano n. 37 + 10 candidati non in possesso del requisito specifico
innanzi indicato;

Visto il Regolamento “Accesso e mobilità procedure concorsuali e selettive” approvato con delibera di G.C.
n. 463 del 09/11/1999, integrato con delibera di G.C. n. 147 del 30/03/2000, rimodulato con delibere di G.C.
n. 376 del 27/09/2018 e con delibera di G.C. n. 463 del 24/10/2019;

Ritenuto di dover procedere alla formalizzazione dell’esclusione dei candidati innanzi indicati.

Tutto ciò premesso, si propone al Segretario Generale l’assunzione del relativo provvedimento di
approvazione.

                                                                                                  IL FUNZIONARIO

                                                                                                     Rosa Vitullo

IL SEGRETARIO GENERALE

Letta e condivisa la relazione del responsabile del procedimento

Visto il D.lgs. 267/2000 e succ. mm.ii.;
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Viste la Delibera di G.C. n. 236 del 29/05/2019;

la Delibera di G.C. n. 370 del 08/08/2019;

la Delibera G.C. n. 465 del 24/10/2019;

la Determinazione Dirigenziale DSG. n. 02645 del 05/09/2019;

la Determinazione Dirigenziale DSG n. 03127/2019 del 22/10/2019;

la Determinazione Dirigenziale DSG N° 03326/2019 del 15/11/2019;

la Determinazione Dirigenziale DSG N° n. 03452 del 26/11/2019

DETERMINA

 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per essere approvata;

2. Di escludere dalla selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n.10 posti a tempo pieno ed
indeterminato di Agenti di Polizia Municipale e Locale - cat. C1 i n. 37 + 10 candidati, di cui all’elenco
allegato, non in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dal Bando per la presentazione della
domanda di ammissione, del requisito specifico di cui all’art. 2 del Bando di concorso, così come
ulteriormente chiarito nel comunicato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Matera in data 10
settembre 2019;

3. Di dare atto che si procederà allo scorrimento della graduatoria una volta verificato il possesso da parte
degli stessi del requisito di cui in premessa, per consentire l’accesso alla prova scritta dei candidati collocati
in graduatoria entro i primi 300 posti (oltre gli ex aequo con il candidato collocatosi al 300° posto), così come
previsto all’art.9 del Bando di concorso e che l’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet
del Comune di Matera.

4. Di dare atto che il mancato possesso del requisito specifico di cui all’art.2 del bando di concorso (possesso
della patente di guida di categoria A se conseguita in data successiva la 26/04/1988, che abiliti alla guida di
motocicli con potenza superiore a 25 kW e/o potenza specifica riferita alla tara di 0,16 kW/kg) in qualcuno
dei candidati che segue in graduatoria, determina ulteriore scorrimento fino alla concorrenza del numero da
ammettere.

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai
sensidell’art.6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della M03 del PTPCT.

                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                      Dott.ssa Maria Angela ETTORRE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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