CITTÀ DI PIOLTELLO
Provincia di Milano
Settore Risorse Umane e Servizi alla Persona

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI DUE AGENTI DI
POLIZIA LOCALE CAT. C P.E. C1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

IL SEGRETARIO GENERALE
-

-

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il DPR 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni;
Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
le disposizioni in materia di personale recate dalle Leggi 23/12/2014 n. 190 (Legge di
Stabilità anno 2015) e 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità anno 2016);
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30.11.2016 di modifica del piano triennale del
fabbisogno di personale 2016-2018 nonché di approvazione del fabbisogno di personale
2017/2019;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 22.5.2017 di modifica al piano triennale del
fabbisogno di personale 2017-2019;
La determinazione n. 518 del 4.7.2017 di approvazione ed indizione del bando di concorso
pubblico per esami indicato in oggetto;
La determinazione n.
630 del 29/08/2017
di approvazione del presente avviso di
RIAPERTURA DEI TERMINI per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso pubblico per esami di cui sopra.

RENDE NOTO
Che vengono riaperti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al bando di
concorso pubblico per esami per l'assunzione di DUE AGENTI DI Polizia Locale Cat. C p.e.
C1 a tempo pieno ed indeterminato.
I requisiti, le modalità di partecipazione ed ogni altra informazione per l'ammissione al concorso si
intendono interamente pubblicati con il bando già approvato con determinazione n. 518 del
4.7.2017 e pubblicato sul sito ufficiale del comune www.comune.pioltello.mi.it alla sezione bandi e
concorsi
La domanda potrà essere presentata

entro le ore 12,30

del 12 ottobre 2017
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Presso l'Ufficio Personale del Comune di Pioltello potranno essere richieste ulteriori informazioni in
merito alla presente selezione nonché copia del bando e del modulo per la presentazione della
domanda nei seguenti giorni e orari:
dal Lunedì al Venerdì : dalle ore 9.00 alle ore 12.00; Telefono: 02/92366223- 231.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della L. 7.8.1990, n. 241 e ss. mm. e ii., si informa che il
Responsabile del Procedimento relativo al concorso in oggetto è il Dott. Diego Carlino.

Pioltello, agosto 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Diego Carlino
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