
COMUNE DI UMBERTIDE
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
4^ SETTORE - SERVIZI DEL PERSONALE - DEMOGRAFICI - FARMACIE 

  

Determinazione nr. 22/111

Del 13/10/2021 

OGGETTO: Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Agenti di polizia 
municipale cat. C CCNL 31/03/1999, a tempo indeterminato e pieno. Ammissione candidati. 

L'anno 2021 il giorno tredici del mese di Ottobre

IL RESPONSABILE 4^ SETTORE - SERVIZI DEL PERSONALE - DEMOGRAFICI - FARMACIE 

PREMESSO CHE:
- nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 e piano annuale 2020 approvato 

in ultimo con delibera della G. C. n. 249 del 11/12/2020 si prevedeva la copertura di n. 2 
posti  di Agenti di  polizia municipale cat.  C CCNL 31/03/1999, a tempo indeterminato e 
pieno, tramite concorso pubblico, previo esperimento della mobilità art. 34 bis del D. Lgs. 
n. 165/2001;

-  che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 32/53 del 31/12/2020 è stato 
approvato lo schema di bando e il modello di domanda relativi alla selezione di cui al punto 
precedente;

- che con successive Determinazioni n. 32/27 del 23/06/2021 e n. 32/43 del 27/06/2021 è 
stato  aggiornato  lo  schema  di  bando  approvato  a  seguito  delle  modifiche  normative 
introdotte a livello nazionale per lo svolgimento dei concorsi pubblici durante la pandemia 
in atto;

- che il bando di concorso è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 
30/07/2021;

- che,successivamente,  con  determinazione  n.  32/54  del  11/08/2021  è  stata  disposta 
l’integrazione  del  bando  prevedendo  la  riserva  di  un  posto  per  i  volontari  delle  Forze 
Armate e la riapertura dei termini di presentazione delle domande;

DATO ATTO:
- che entro il termine ultimo di presentazione delle domande – ore 13,00 del 04/10/2021 - 

sono pervenute n. 204 candidature, come riportato nell’allegato elenco, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

- -che tutte le domande sono state acquisite in via telematica tramite compilazione, da 
parte  dei  candidati,  dell’apposito modulo  on line  reso disponibile  sul  sito  istituzionale 
dell’Ente www.comune.umbertide.pg.it – sezione bandi di concorso;

-  che  nel  caso  più  istanze  presentate  da  uno  stesso  candidato  si  è  tenuto  conto 
unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, come previsto all’art. 6 
del bando di concorso;

CONSIDERATO, che il bando di concorso, per quanto riguarda la procedura concorsuale e 
l’ammissione dei candidati alle prove concorsuali, ha previsto:
- “art. 5  PROCEDURA CONCORSUALE
Il concorso sarà espletato attraverso le seguenti fasi:



A) prova preselettiva 
Qualora le domande di partecipazione siano superiori a n. 40, l’Amministrazione si riserva a 
proprio insindacabile giudizio di  sottoporre i  candidati  a una prova preselettiva consistente 
nella soluzione, in un tempo predeterminato, di una serie di quesiti a risposta multipla basati 
sulle  materie  oggetto  della  prova  scritta.  Saranno  ammessi  alla  prova  scritta  i  primi  40 
candidati che avranno ottenuto il punteggio più alto all’esito della prova preselettiva, nonché 
quelli eventualmente pari merito al quarantesimo posto.
Nella prova preselettiva a ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: 
+1 punto; mancata risposta o risposta per la quale siano marcate due o più opzioni: 0 punti; 
risposta errata: -0.33 punti.
Il punteggio riportato nel test preselettivo non concorre alla formazione della graduatoria finale 
di merito.
L’esito sarà reso noto ai partecipanti mediante pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla 
prova scritta all’Albo pretorio online e nel sito internet del Comune;
B) prova scritta
La prova scritta, della durata massima di 60 minuti, consisterà in uno o più quesiti a risposta 
sintetica e verrà effettuata dai candidati mediante strumenti informatici.
L’esito  della  prova sarà reso noto ai  partecipanti  mediante pubblicazione dell’elenco degli 
ammessi alla prova orale all’Albo pretorio online e nel sito internet del Comune;
Il punteggio riportato nella prova scritta concorre alla formazione della graduatoria finale di 
merito.
C) prova orale
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la prova scritta con un 
punteggio non inferiore a 21/30.
La prova avrà durata massima di 60 minuti e verterà sulle materie indicate dall’art 7.
Le singole prove potranno tenersi nella medesima data, in sedi decentrate oltrechè in sessioni 
non contestuali”;
- “ art. 6, in ultimo, AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLE PROVE CONCORSUALI
L’Amministrazione  dispone  l’ammissione  con  riserva  per  tutti  i  candidati  che  avranno 
presentato domanda entro il  termine ultimo previsto dal bando,  con le  modalità  pdescritte 
all’art. 6.
Il mancato posseso dei requisiti prescritti dal bando e/o la eventuale mancata regolarizzazione 
nei terminiassegnati dall’amministrazione comportano l’esclusione dalla selezione. 
E’  facoltà  dell’Amministrazione  disporre  in  ogni  momento,  con  provvedimento  motivato, 
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Il Servizio Gestione giuridica ed economica del Personale del comune di Umbertide curerà la 
ricezione delle domande, la verifica dei requisiti si ammissione e l’eventuale valutazione dei 
titoli di preferenza e di precedenza.”;
PRESO  ATTO che  con  propria  Determinazione  n.  22/108  del  11/10/2021,  considerato 
l’elevato numero di  domande pervenute,  si  è stabilito,  di  sottoporre i  candidati  anche alla 
prova preselettiva;
RITENUTO, per quanto sopra, di ammettere con riserva i 204 di cui all’allegato elenco alla 
procedura concorsuale in oggetto;

VISTI:
- il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C n. 44 del 19-12-2016;
- il vigente regolamento per la disciplina dell'accesso all'impiego modificato in ultimo con D.G-C. n. 
247 del 01/10/2010;
VISTA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  22  del  15-04-2021  con  la  quale  è  stato 
approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato 
il PEG 2021-2023 per la sola parte contabile;
VISTO  il regolamento degli  uffici e dei servizi  comunali in  ultimo  aggiornato  con delibera di 
G.C. n. 156 del 12-05-2017 ;
VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
VISTO il provvedimento del Sindaco con il quale sono state attribuite le   funzioni di responsabile di 
questo settore;



DETERMINA

Per le motivazioni esplicitate in premessa, a cui si rinvia integralmente:
1) Di dare atto:
- che entro il termine ultimo di presentazione delle domande – ore 13,00 del 04/10/2021 

-  sono  pervenute  n.  204  candidature,  come  riportato  nell’allegato  elenco,  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

- che tutte le domande sono state acquisite in via telematica tramite compilazione, da 
parte dei candidati, dell’apposito modulo on line reso disponibile sul sito istituzionale 
dell’Ente www.comune.umbertide.pg.it – sezione bandi di concorso;

- che  nel  caso  più  istanze  presentate  da  uno  stesso  candidato  si  è  tenuto  conto 
unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, come previsto all’art. 
6 del bando di concorso;

2) Di  ammettere  con  riserva  i  204  candidati  di  cui  all’allegato  elenco,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto, nel quale è stato riportato il numero di protocollo col quale 
l’istanza di partecipazione è stata acquisita; alla procedura concorsuale in oggetto;

3) Di dare atto che l’elenco dei candidati ammessi con riserva al concorso, il diario del test 
preselettivo e delle prove, le sedi di svolgimento e le modalità di partecipazione saranno 
resi noti esclusivamente mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 
www.comune.umbertide.pg.it – Albo pretorio on line – Sezione bandi e concorsi;

4) Di trasmettere copia del presente atto alla Commissione giudicatrice del concorso;
5) Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e alla sezione 
    amministrazione trasparente del sito web dell'ente nelle forme stabilite dalla legge.  

Il Responsabile 

Centogambe Dina 


