
 

      COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 

   Provincia di Napoli 

SETTORE FINANZE E PERSONALE 

 

R.G  n. 1017     DEL 17/10/2012  

DETERMINA N°    103     DEL 17/10/2012  

Oggetto: Selezione delle domande di partecipazione per l’ammissione alla prova preselettiva 

del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di cinque posti di Agente di Polizia 

Municipale (Cat. Prof. C) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (66,66%) 

 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE E PERSONALE  
PREMESSO 

Che con propria determina n. 621 del 6/6/2012 è stata indetta la procedura concorsuale per titoli ed esami per 

la copertura di cinque posti di Agente di Polizia Municipale (Cat. Prof. C) con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, orario parziale (66,66%) ed approvato il relativo bando, per il cui espletamento questo 

comune si avvale dell’assistenza di FORMEZITALIA Spa; 

che con determina reg. gen. 687 del 2/7/2012 il bando è stato integrato in ossequio all’art. 3 del D.P.R. 

487/94, nonché modificato ai sensi dell’art. 636 comma 1 del D. Lgs. 66 del 15/3/2010; 

VISTO il bando di concorso pubblicato in data 3/7/2012 con scadenza a tutto il 2/8/2012; 

ATTESO che con determina reg. gen. n. 761 del 16/7/2012,  è stata disposta la riapertura dei termini e fissato 

il nuovo termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione on line per il giorno 

3/9/2012; 

RILEVATO  

che alla scadenza del termine del 3/9/2012 risultano pervenute in totale n. 2266 domande di partecipazione di 

cui n. 2263 in ossequio all’art. 3 del bando tramite il sistema “Step One” del FORMEZITALIA Spa, e n. 3 in 

formato cartaceo; 

che si è proceduto alla selezione per accertare la regolarità delle domande pervenute, a conclusione della 

quale ne risultano ammessi n. 2252 ed esclusi n. 14 come da elenchi allegati; 

ATTESO che il numero delle domande ammesse è superiore a 100 (cento), deve procedersi ai sensi dell’art. 

7) del bando di concorso all’espletamento della prova preselettiva;   

DETERMINA 

1. di ammettere alla prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 

cinque posti di agente di polizia municipale (cat. prof. C) con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, orario parziale (66,66%)  i candidati di cui all’allegato “A”che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti dal 

bando; 

2. di escludere alla prova preselettiva del predetto concorso i candidati di cui all’allegato “B”che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni indicate per ciascuno di 

essi;  

3. di pubblicare il presente atto all’albo pretorio comunale, sul sito del Comune di Melito di Napoli 

www.comune.melito.na.it e sul sito istituzionale di Formezitalia Spa www.formezitalia.it,  dando 

atto che la tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nessun altra comunicazione 

verrà data ai candidati ammessi. 

          Il Responsabile del  Settore  

Finanze e Personale 

       Dott.ssa Orsolina Chiantese 


