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SELEZIONE PUBBLICA 

 

Riapertura dei termini del bando di selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo 

determinato e pieno con contratto di formazione e lavoro per la durata di mesi 12 di n. 4. 

agenti di polizia locale (istruttori di vigilanza – C1). 

 

Il bando di selezione approvato con determinazione del Dirigente del settore AA.GG. n. 333 del 

9/6/2020, è rettificato con determinazione n. 346 del 19/6/2020, con conseguente riapertura dei 

termini per 15 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo avviso nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale – consorzi ed esami, in merito alla 

percentuale dei posti di riserva di cui all’art. 1014 del D.Lgs. 66/2010 dal 30% al 20% ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014. 

 

Contestualmente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà data comunicazione della decorrenza 

della riapertura dei termini. 

 

Le domande di partecipazione già pervenute sono considerate valide a tutti gli effetti, fatta 

comunque salva la verifica del possesso dei requisiti di ammissione e dei requisiti formali. 

Pertanto i candidati che hanno già presentato la domanda di partecipazione per detta selezione 

non dovranno ripresentarla. 

 

E’ data facoltà agli interessati di integrare le domande o la documentazione a suo tempo presentata 

entro i nuovi termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 

Per quanto attiene alla disciplina della selezione, ai requisiti di ammissione, alle modalità di 

presentazione della domanda, alla modulistica da utilizzare e a ogni altra informazione utile, si fa 

rinvio al bando di selezione di cui alla determinazione n. 333 del 19/6/2020 e alla rettifica in merito 

alla percentuale dei posti di riserva di cui alla determinazione n. 346 del 19/6/2020. 

 

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale dell’Ente contattando il 

seguente recapito 0721/499077. 

 

Dirigente settore AA.GG. 

dott. Claudio Chianese 

(firmato digitalmente) 

 


