COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Sassari
Zona Omogenea Olbia – Tempio
Settore AA.GG. Personale e Servizi Sociali

RETTIFICA E PROROGA TERMINI DEL BANDO DI CONCORSO PER SOLI TITOLI PER
N. 10 POSTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE DI
VIGILANZA CAT. C1 APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 1182 DEL 07.05.20.
IL DIRIGENTE

Comunica che con propria determinazione n. 1296/554 del 21.05.2020 il bando di cui all’oggetto è
stato rettificato come segue:
-

Si intende eliminato il penultimo capoverso dell’art. 2-Requisiti per l’ammissione e
precisamente: “3. In relazione alle peculiarità del servizio svolto dalla Polizia Locale, con particolare
riferimento alle attività collegate alla stagionalità, all' articolazione degli orari e allo scopo di assicurare il
carattere operativo e il buon funzionamento del servizio del corpo di Polizia Municipale, cui saranno destinati gli
agenti che conseguiranno l'idoneità nella presente selezione, fermo restando il rispetto delle prescrizioni
costituzionali in ordine al principio di uguaglianza per l'accesso al lavoro nel pubblico impiego, considerato,
inoltre, che la presente selezione è effettuata esclusivamente con la valutazione dei titoli ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di svolgimento dei concorsi pubblici che non consentono l'espletameno delle ordinarie prove
di esame, si stabilisce che per l'ammissione al concorso i candidati devono possedere un'età
non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 47 anni."

-

la lettera d) dell’art. 4 viene sostituita con il seguente testo: “d) età non inferiore ad anni
18”;

I termini per la presentazione delle istanze di partecipazione sono prorogati di ulteriori 15 giorni
dalla data di pubblicazione del presente atto. La scadenza è perciò fissata alla data 06.06.2020 ore
13,00.
Le domande già presentate per la partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto sono valide e
non è necessaria una nuova istanza.
Arzachena, 21 maggio 2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AA. GG. PERSONALE E SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Piera MUREDDU

