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COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 1 DEL 13-01-2022

Registro Generale N. 9 del 13-01-2022

CIG:

IL Segretario Generale

Premesso che:

Con propria determinazione n. 133 del 30.12.2021 veniva approvato il Bando pubblico di-
concorso per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 (due) posti di "AGENTE
DI POLIZIA LOCALE " — Cat.C, posizione economica di accesso C1 del vigente CCNL
Comparto Funzioni Locali (personale non dirigente), posizione iniziale della Cat. C e il
relativo modello di domanda;
In data 31.12.2021 veniva pubblicato il Bando di concorso sul Sito istituzionale e all’albo-
pretorio dell’Ente;
All’art.1, punto 6, dei requisiti speciali del Bando, veniva richiesta la patente di guida di-
categoria B e per coloro che abbiano conseguito la patente dal 26.04.1988 la patente di
guida A2;

Atteso che la scrivente ha ricevuto, solo dopo la pubblicazione del bando, l’informazione che i
ciclomotori di cilindrata superiore a 125 cc non sono più in uso dal Comando di PM Cefalù;

Dato atto, quindi, che sono attualmente in uso i soli ciclomotori di cilindrata inferiore a 50 cc, per i
quali è richiesto il possesso della patente AM;

Ritenuto, pertanto, di dover rettificare il bando di concorso in pubblicazione e il relativo modello di
domanda esclusivamente per richiedere il possesso della patente di guida B e la patente di guida
AM , per coloro che abbiano conseguito la patente B dal 26.04.1988;
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Ritenuto, altresì, di dover ripubblicare il bando così come rettificato, assegnando nuovamente il
termine di giorni trenta dalla pubblicazione del bando rettificato per la presentazione delle
domande;

Dato atto, infine, che si riterranno valide le domande pervenute con la pubblicazione del bando del
31.12.2021 e che, se necessario, i candidati potranno  presentare integrazioni entro i termini di
scadenza;

Visto il Bando di concorso pubblico per titoli ed esami e lo schema di domanda, così come
rettificati nei termini anzidetti, allegati al presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato

Visti:

Il Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e Servizi;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

            Visto lo Statuto Comunale;

             Visto l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

 il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;-

il D.L. 44/2021: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di-
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, convertito con modificazioni
dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, ed in particolare l’Art.10;

il D.P.R. 487/1994, e successive modificazioni e integrazioni;-

La Legge 56/2019;-

Il Regolamento per l’acquisizione delle risorse umane, così come modificato da ultimo con-
deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 29.11.2021;

I CC.NN.LL. dei dipendenti del Comparto Funzioni Locali;-

la Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica n.3 del 24 aprile 2018;-

Il D.L 34/2020 e ss.mm.ii;-

DETERMINA

Di approvare la premessa in ogni sua parte per farne parte integrante e sostanzialea.
del presente atto, incluse le motivazioni, che qui si intendono integralmente
riportate;

Di rettificare il Bando di concorso per la copertura, a tempo pieno e indeterminato,b.
di n. 2 (due) posti di "AGENTE DI POLIZIA LOCALE " — Cat.C, posizione
economica di accesso C1 del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali (personale
non dirigente), posizione iniziale della Cat. C, già pubblicato in data 31.12.21, come
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di seguito riportato: all’art. 1, punto 6 dei requisiti speciali del Bando riportare la
seguente dicitura:

“Essere in possesso della patente di guida di categoria B, senza limitazioni, ad
eccezione del codice 01 (obbligo di lenti) per coloro che hanno conseguito la patente
B prima del 26 aprile 1988 oppure, patente di guida di categoria B conseguita dal
26.4.1988 e patente di guida di categoria AM. Il candidato dovrà espressamente
dichiarare la propria disponibilità alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo
di Polizia Locale.

Di rettificare il modello di domanda allegato al bando, come di seguito riportato:c.
“lett. p) Essere in possesso della patente di guida di categoria B, senza limitazioni,
ad eccezione del codice 01 (obbligo di lenti) per coloro che hanno conseguito la
patente B prima del 26 aprile 1988 oppure, patente di guida di categoria B
conseguita dal 26.4.1988 e patente di guida di categoria AM. Il candidato dovrà
espressamente dichiarare la propria disponibilità alla conduzione dei veicoli in
dotazione al Corpo di Polizia Locale.

Di allegare alla presente determinazione il Bando e la domanda così come rettificati;d.

Di pubblicare il Bando e la domanda così come rettificati per trenta giornie.
consecutivi sul sito istituzionale e all’albo pretorio del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA MARIA ROSARIA SERGI
(Sottoscritto in originale con firma originale)
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Parere del Responsabile del Settore in ordine alla Regolarità Tecnica
Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della Determinazione concernente

l’oggetto: RETTIFICA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA

COPERTURA DI N. 2 POSTI DI " AGENTE DI POIZIA LOCALE" - CAT.C - CON RAPPORTO DI

LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PUBBLICATO IN DATA 31.12.2021.

Cefalù, lì 13-01-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA

(Sottoscritto in originale con firma originale)
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ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE

Si attesta che la presente determinazione n. 9 del 13-01-2022 viene pubblicata all’albo pretorio on line
dell’ente per 15 giorni al n.  consecutivi con decorrenza dal           .

Il Resp.le della Pubblicazione
F.to

(Sottoscritto in originale con firma originale)
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