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 Servizio Personale

Classificazione: C 02 - 20190000017

Arezzo, il 04/03/2020

Provvedimento n.  575

OGGETTO  : CONCORSO  PUBBLICO  PER  TITOLI  ED  ESAMI,  PER  LA 
COPERTURA  CON  CONTRATTO  DI  LAVORO  A  TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE 
COMANDANTE  DEL  CORPO  DI  POLIZIA  MUNICIPALE. 
AMMISSIONE DEI CANDIDATI.

Il Direttore

Richiamato il provvedimento n. 3523 del 13/12/2019 con il quale è stato bandito un  concorso 
pubblico  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  pieno  ed 
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

Rilevato che il bando di concorso è stato pubblicato, per gg. 30 nel sito Internet del Comune di 
Arezzo e l’estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie 
speciale n. 98 del 13/12/2019 nonché all’Albo on-line del Comune di Arezzo dal 13/12/2019 al 
13/12/2019.

Dato atto  che l’art. 4 del bando di concorso stabilisce che “la domanda di partecipazione al  
concorso  deve  essere  redatta  ed  inoltrata  in  forma  esclusivamente  digitale  attraverso  la  
procedura online”.

Preso  atto che  entro  il  13/12/2019,  termine  finale  per  la  presentazione  delle  istanze  di 
ammissione,  risultano  pervenute  nei  termini  n.39  domande  di  partecipazione  tramite  la 
procedura online.

Preso altresì atto che un candidato,  con nota  prot.  n.  6514 del  15/01/2020,  ha evidenziato 
l’impossibilità  di  inoltrare  la  propria  domanda  di  partecipazione  online  entro  i  termini  di 
scadenza indicati dal bando di concorso, nonostante lo stesso non fosse ancora scaduto.

Dato atto che è stato richiesto alla società “elixForms”, che gestisce la piattaforma informatica 
per  l’inoltro  delle  domande  dei  concorsi,  di  verificare  l’effettivo  malfunzionamento  della 
piattaforma stessa che non ha permesso al candidato l’inoltro della domanda di partecipazione 
nonostante il termine di scadenza della presentazione della stessa non fosse ancora scaduto.
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Preso atto che possono essersi creati dei disallineamenti tra la data utilizzata dalla piattaforma 
informatica e i riferimenti internazionali. 

Ritenuto  pertanto  di  accettare  la  domanda  del  candidato  sopra  citato  la  cui  istanza  di 
partecipazione è comunque stata acquisita all’interno della piattaforma informatica relativa al 
concorso in oggetto.

Dato atto conseguentemente che le domande pervenute risultano n.40. 

Rilevato che occorre procedere all’ammissione o alla esclusione dei candidati dalla procedura 
concorsuale,  ai sensi dell’art.4 comma 3 bis della Procedura per lo svolgimento dei concorsi 
presso il Comune di Arezzo, nonché ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del bando di concorso.

Viste  le domande  presentate nei termini e verificata la rispondenza o meno delle stesse  con i 
requisiti previsti dal bando di concorso.

Visto il Decreto Sindacale n. 89 del 30.04.2019 e riscontrata la propria competenza in materia, ai 
sensi dell’art. 107 del Dlgs 267/2000 (T.U. Enti Locali), dell’art. 77 dello Statuto del Comune di 
Arezzo e dell’art. 12 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

DISPONE

Di ammettere al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura con contratto di lavoro a 
tempo  pieno  ed  indeterminato  di n.  1  posto  di  Dirigente  Comandante  del  Corpo  di Polizia 
Municipale, i seguenti candidati, identificati con il numero di protocollo assegnato alla domanda 
di partecipazione, le cui domande di ammissione al concorso risultano conformi alle norme del 
bando:
 

 
nr.

Elenco candidati ammessi
identificati con il numero di 

protocollo assegnato alla 
domanda di partecipazione

1 2019/186386

2 2019/187711

3 2019/191258

4 2019/191259

5 2019/191260

6 2019/191261

7 2019/192449

8 2019/192450

9 2020/1222

10 2020/1306

11 2020/1578

12 2020/1787

13 2020/1853
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14 2020/1938

15 2020/2137

16 2020/2201

17 2020/2279

18 2020/2312

19 2020/2691

20 2020/2719

21 2020/2749

22 2020/2770

23 2020/2868

24 2020/3163

25 2020/3761

26 2020/4215

27 2020/444

28 2020/4447

29 2020/4449

30 2020/459

31 2020/4596

32 2020/4605

33 2020/4612

34 2020/4618

35 2020/4789

36 2020/4910

37 2020/4917

38 2020/4936

39 2020/5160

40 2020/6514      
 
Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti  
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.            
                                                                                                           Il Direttore 

     Servizio Personale
 Dott.ssa Daniela Farsetti 

 
 
Il presente provvedimento viene rilasciato in 3 esemplari così assegnati:
Ufficio emittente
Segreteria Generale
Commissione esaminatrice 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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