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locale
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Ente Categoria: Comune
Ente Visualizzato: Comune di Treviglio
E' indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura, di due posti di categoria D1 - CCNL
funzioni locali - a tempo pieno e indeterminato, profilo commissario aggiunto di polizia locale, con
riserva di un posto al personale interno ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, decreto legislativo n.
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Il termine per la presentazione delle domande
e' fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale
dell'avviso ed il modello per la domanda, con l'indicazione del requisiti e delle modalita' di
partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio
http://www.comune.treviglio.bg.it/ - Sezione Concorsi. Per ulteriori informazioni e chiarimenti e'
possibile rivolgersi al servizio personale del Comune di Treviglio tel. 0363/317324 - 0363/317322
oppure all'indirizzo mail risorseumane@comune.treviglio.bg.it
E' stata disposta, a seguito di rettifica dell'avviso di selezione, la riapertura dei termini per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica, per esami, per la copertura,
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di due posti al profilo di commissario
aggiunto di polizia locale, categoria D1, con riserva di un posto al personale interno, ai sensi dell'art.
52, comma 1-bis, decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 99 del 22 dicembre 2020. La rettifica riguarda l'eliminazione del limite di
eta' previsto per l'accesso alla selezione, indicato nei «Requisiti per l'ammissione - art. 1, lettera b) »
del precedente avviso di selezione. La nuova scadenza per la presentazione delle domande e' fissata
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande gia' presentate entro il
termine originario di scadenza (21 gennaio 2021) restano acquisite e valide e i candidati non sono
tenuti alla ripresentazione delle domande. Si specifica che eventuali domande pervenute da parte di
candidati in possesso di eta' anagrafica superiore al limite previsto nel precedente avviso verranno
ritenute valide e i candidati interessati non sono tenuti alla ripresentazione di nuova domanda. Il
testo integrale dell'avviso rettificato ed il modello per la domanda, con l'indicazione dei requisiti e
delle modalita' di partecipazione, e' pubblicato sul sito internet del Comune di Treviglio
www.comune.treviglio.bg.it alla Sezione Concorsi.
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