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COMUNE DI SAVA, 1 poliziotto municipale
Ente: Comune di Sava
Ente Categoria: Comune
Ente Visualizzato: COMUNE DI SAVA
Il Comune di Sava intende selezionare, per titoli e colloquio, candidati in servizio a tempo
indeterminato, full-time o part time, presso gli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2 del decreto
legislativo n. 165/2001 con profilo professionale di agente di polizia locale, categoria giuridica C,
posizione economica di accesso ed iniziale C1, interessati al trasferimento presso questo ente,
mediante passaggio diretto di personale, a copertura di un posto di agente di polizia locale da
assegnare al comando di polizia locale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time di
venti ore settimanali.
Per l'ammissione alla procedura di mobilita' e' richiesto il possesso, alla data di scadenza del
presente avviso, dei seguenti requisiti:
essere in servizio, da almeno un anno, con:
profilo professionale di agente di polizia locale;
contratto a tempo indeterminato presso gli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2 del
decreto legislativo n. 165/2001;
inquadramento corrispondente alla categoria giuridica C (da posizione economica di
accesso ed iniziale C1) del C.C.N.L. enti locali;
nulla osta concesso dall'amministrazione di appartenenza per il trasferimento presso
il Comune di Sava (trasferimento da effettuare nei termini e con le modalita' stabiliti
dal Comune di Sava);
possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito previo
superamento di un corso di studi di durata quinquennale.
Le domande redatte in carta semplice dovranno essere presentate entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio on-line e del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli avvisi, riportanti le date dei colloqui, possono essere ritirati presso l'ufficio risorse umane o
scaricati dal sito internet: www.comune.sava.ta.it
Ulteriori informazioni possono essere richiesti al recapito telefonico 099/9727913 - 099/9727915.
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