
 

 

                    COMUNE DI CALTAGIRONE 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
Ufficio: Segreteria Generale\\Gestione Risor. Umane 

 
 

  

Oggetto: Determina n.394 del 23/06/2020. Concorso pubblico per titoli e 
colloquio per l'assunzione a tempo indeterminato e a n.24 ore 
settimanali di n.8 Agenti di Polizia Municipale, cat.  C - p.e. C.1. 
Modifica bando e riapertura termini di presentazione delle domande. 

 
            
 

     Registro Generale n.428  del  08/07/2020 
 

L'anno duemilaventi addì otto del mese di  luglio, il DIRIGENTE  Dott.ssa  Ferro 
Carolina 
 

Premesso che con determina n. 394 del 23/06/2020 è stato approvato il  bando di 

concorso pubblico per titoli e colloquio per la copertura di n.8 posti di Agenti di Polizia 

Municipale, cat.C, posizione economica C.1, a tempo indeterminato e a tempo parziale per 

n.24 ore settimanali. 

Considerato che, alla data odierna, essendo esigua la partecipazione dei concorrenti, si 
ritiene di riadottare il bando prevedendo una modifica dei requisiti di ammissione al fine di 
ampliare la platea dei partecipanti; 
 
Considerato che si rende necessario, altresì, confermare l’età massima di partecipazione 
in anni 35, e per maggiore chiarezza si richiede di “non aver compiuto il 36° anno di età 
alla data di scadenza del bando”; ciò si è reso necessario per le specifiche caratteristiche 
dell’impiego per cui viene bandito il concorso, giusto, tra l’altro, quanto previsto dall’art.31 
del Regolamento del Corpo di P.M. che al comma 6, prevede “ Il personale di nuova 
nomina dovrà prestare servizio nella sezione viabilità per non meno di 10 anni dalla data di 
assunzione”; 
 
 

DETERMINA 
 

1- Modificare il bando di concorso approvato con determina n.394/2020 e 

riapprovare  l’allegato bando di concorso con le modifiche sui requisiti per 
l’ammissione per le motivazioni esplicitate in premessa. 

2- Ritenere sufficiente il possesso della patente “B”, alla data di scadenza del 
bando, quale requisito per l’ammissione al concorso. 



 

 

3- Confermare l’età massima quale requisito di partecipazione al concorso in anni 
35, specificando che il requisito è di non aver compiuto il 36° anno di età alla 

data di scadenza del bando. L’età così fissata è legata alle caratteristiche 
dell’impiego per cui viene bandito il concorso, giusto, tra l’altro, quanto previsto 
dall’art.31 del Regolamento del Corpo di P.M. che al comma 6, prevede “ Il 
personale di nuova nomina dovrà prestare servizio nella sezione viabilità per 

non meno di 10 anni dalla data di assunzione”. 
4- Prorogare i termini di presentazione delle domande al 12 agosto 2020. 

5- Il bando modificato e lo schema di domanda allegati al presente provvedimento 

verranno pubblicati sul sito internet dell’Ente e, per estratto, sulla GURS – Serie 

Concorsi, e sulla GURI. 

6- Stabilire che sono fatte salve le domande di partecipazione al concorso già 

inviate. 

7- Con successivo provvedimento verrà nominata la Commissione di concorso. 

8- Riservarsi la facoltà per sopraggiunte imprevedibili esigenze organizzative, di 

revocare, prorogare, rinviare o modificare il presente bando di concorso e le 

relative procedure senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto nei 

confronti di questo Comune. 

9- Dare atto che la presente si intende come prenotazione delle somme necessarie 

sui pertinenti capitoli stipendiali. 

10- Dare atto che tutte le comunicazioni inerenti il concorso verranno pubblicate 
unicamente sul sito internet dell’Ente www.caltagirone.gov.it e su Amministrazione 
Trasparente – Bandi di concorso. 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Tramontana Sebastiana 

 
 

Il DIRIGENTE 
Dott.ssa  Ferro Carolina 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 

 

http://www.caltagirone.gov.it/


 

 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Pino Erba 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La su estesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
      PUBBLICAZIONE 
 

 
 
 


