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Comune di Ceriale, 1 agente polizia locale, categoria C
Ente: Comune di Ceriale
Ente Categoria: Comune
Ente Visualizzato: Comune di Ceriale
E' indetta procedura di mobilita' esterna volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di un posto di agente polizia locale, categoria C, presso l'area vigilanza. Requisiti: 1. essere
dipendenti a tempo indeterminato di una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, soggetta ad un regime
di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 2. essere inquadrati nella
categoria C (sviluppo economico C.1-C.7), con profilo professionale di agente polizia locale, o
analogo profilo di vigilanza, del comparto funzioni locali o corrispondente categoria e profilo di altri
comparti; 3. essere in possesso del titolo di studio: diploma di scuola media superiore; 4. essere in
possesso della patente di guida di categoria B; 5. possedere l'idoneita' psico-fisica a svolgere
incondizionatamente le mansioni proprie del posto da ricoprire; 6. avere il nullaosta incondizionato al
trasferimento da parte dell'ente di appartenenza; 7. non aver subito condanne penali e non aver in
corso procedimenti penali che precludono la costituzione/prosecuzione del rapporto di pubblico
impiego; non essere stati dispensati o destituiti o interdetti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione; non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato negli ultimi due
anni sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale. Presentazione domanda redatta
esclusivamente sul modello predisposto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Copia integrale del bando e del modulo di domanda possono essere scaricati
dal sito internet www.comune.ceriale.sv.it Informazioni ufficio personale tel. 0182/919342 fax
0182/991461 e-mail personale@comune.ceriale.sv.it
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