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W ct DI ADRIA
Provincia di Rovigo

Settore lmpianti Tecnologici
Manutenzione - Ambiente - Vigi!anza - Biblioteca

DETERMINAZIONE N. 229 DEL 11-05-2016

OGGETTO: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI FINALIZZATA ALLA FORMMIONE DI
UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI AGENTI DI POLIZIA
LOCAL'E - CAT. C.

IL DIRIGENTE

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n.261 del 16.12.2015, e stato approvato il
Programma Triennale di Fabbisogno di Personale e del piano annuale 2016, approvato con
deliberazioni di Giunta Comunale n.261116.12.2015 e successivamente modificato con delibera di
G.C. n. 44111.03.2016, esecutive, in cui è stata prevista Ia copertura di n.3 posti di Agenti di
Polizia Locale - Cat. C presso il Settore lmpianti Tecnologici - Manutenzione - Ambiente -
Vigilanza - Biblioteca, a tempo determinato/stagionale per n. 4 mesi;

Ritenuto pertanto procedere all'indizione del bando relativo alla Selezione pubblica per esami per
la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia Locale cat. C a tempo determinato da destinare al
Servizio P olizia Locale;

Dato atto, infine, che al sopra citato bando verrà data pubblicità mediante affissione per 15 giorni
all'albo pretorio del Comune, nonché mediante diffusione sul sito dell'Ente www.comune.adria.ro.it,
pubblicato per estratto nella Gazzetla Ufficiale della Repubblica ltaliana e sul B.U.R. Veneto e
inviato in copia integrale al Centro per l'lmpiego di Adria;

Per i motivi espressi in premessa,

DETERMINA

Di indire selezione pubblica per esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria per
assunzioni a tempo determinato di Agenti di Polizia Locale per esigenze stagionali,
categoria C, posizione economica C1;

Di approvare lo schema di bando di selezione pubblica, per esami per la formazione di una
graduatoria per la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia Locale - cat.C a tempo
determinato per n. 4 mesi, da destinare al Servizio di Polizia Locale, allegato sub.A) come
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di provvedere con separato atto alla nomina della Commissione Esaminatrice per
l'espletamento delle prove previste nel bando.
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