COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

AV V I S O D I R I A P E R T U R A T E R M I N I
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI POSTI DI ISTRUTTORE DI
VIGILANZA – AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C1 - PRESSO I COMUNI DI FINALE LIGURE,
ALBENGA, LOANO E SAVONA
IL DIRIGENTE DELL'AREA 2
Richiamati:
•
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi ed in particolare l'art. 43;
•
il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss. mm.ii;
•
il vigente C.C.N.L. relativo al personale dipendente del comparto Funzioni Locali;
•
il D.P.C.M. 03/11/2020.
In esecuzione della propria determinazione dirigenziale in data odierna,
RENDE NOTO
a tutti gli interessati che sono riaperti i termini di presentazione delle domande per la partecipazione al
concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti a tempo indeterminato – determinato – pieno –
parziale di Istruttore di Vigilanza – Agente di Polizia Municipale (Cat. C) presso i Comuni di Finale Ligure,
Albenga, Loano e Savona, avviato con determinazione dirigenziale n. 746/2020.
Il nuovo termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva sopra individuata
viene fissato nel giorno 05 dicembre 2020, restando inteso che all'eventuale proroga del termine di
sospensione delle procedure concorsuali con successivi D.P.C.M. corrisponderà un analogo differimento del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Sarà cura del candidato verificare che il
plico contenente gli atti necessari a proporre la candidatura pervengano al Comune entro il termine
indicato, a pena di esclusione.
Le domande di partecipazione alla procedura concorsuale pervenute nei termini precedentemente fissati (19
novembre 2020) restano valide - fatto salvo il successivo esame ai fini dell'ammissione - con facoltà per i
candidati di procedere, entro il nuovo termine, alla eventuale rettifica delle dichiarazioni rese o alla eventuale
integrazione della documentazione trasmessa.
Per quanto attiene alla disciplina del concorso, ai requisiti prescritti per l'ammissione, alle modalità di
presentazione della domanda, alle modalità di versamento della tassa di concorso, al trattamento dei dati
personali, al modello di domanda da utilizzare e ad ogni altra informazione utile, si rinvia al bando di
concorso approvato con determinazione dirigenziale n. 746/2020.
Eventuali comunicazioni rivolte ai candidati saranno rese note con specifico avviso pubblicato sul sito
istituzionale www.comunefinaleligure.it – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.
Per ulteriori chiarimenti o informazioni i concorrenti possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane
del Comune di Finale Ligure, e-mail: personale@comunefinaleligure.it .
Finale Ligure, data dell'atto di approvazione
IL VICESEGRETARIO GENERALE
Dirigente Area 2
F.to Dott. Eugenio MINUTO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate
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