Procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una
graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo pieno e determinato per la
durata di mesi tre di Agenti di polizia locale di categoria giuridica C

avviso pubblico di rettifica requisiti di accesso e scadenza
Pubblicata sul Sito Internet del Comune di Santi Cosma e Damiano in data 24 aprile 2019
PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE ORE 12:00 DEL 09 maggio 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 219 del 24 aprile 2019
RENDE NOTO
Tra i requisiti di accesso previsti per partecipare alla selezione per agenti di polizia locale a tempo
determinato è stato eliminato il possesso della patente di categoria “A”.
Pertanto, l’Avviso pubblico “Procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo pieno e determinato per la durata di mesi tre di
Agenti di polizia locale di categoria giuridica C”, approvato con determinazione n. 218/2019 e
pubblicato in data 20 aprile 2019 è modificato come segue:
A. All’art. 3, l’ultimo punto del comma 1 è sostituito con il seguente;
 patente di guida di categoria B in corso di validità;
B. All’art. 4, il punto 16 del comma 1 è sostituito con il seguente;
 essere in possesso delle patente di guida di categoria B in corso di validità (allegare
copia);
C. All’art. 7, la lett. f) del comma 1 è sostituita con la seguente;
f. la mancanza in allegato alla domanda della fotocopia della patente di guida
richiesta per l’accesso alla selezione.
Il modello di domanda da utilizzare per la partecipazione è modificato come segue:
A. La dichiarazione di cui al punto 11 è sostituita con la seguente:
11. essere in possesso della patente di guida cat. B in corso di validità.

Santi Cosma e Damiano, 24 aprile 2019
Firmato

IL RESPONSABILE
Dott. Walter Gagliardi

