
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  
SEGRETERIA, RISORSE UMANE, SUPPORTO 

OO.II., GIUDICE di PACE 
 

n. 182 del 14/12/2020  
REG.GEN. N. 1447 DEL 14/12/2020  

OGGETTO: PROCEDURE DI SELEZIONE INTERNA FINALIZZATE ALLA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE 

DIPENDENTE PER LA COPERTURA DI POSTI VARI. AMMISSIONE CANDIDATI, ULTERIORE SPECIFICAZIONE DELLE 

CLAUSOLE DEL BANDO, RINVIO CALENDARIO ESAMI. RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE 1414 R.G. DEL 

10/12/2020 
IL RESPONSABILE 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1414 R.G. del 10/12/2020, avente ad oggetto 

“Procedure di selezione interna finalizzate alla progressione verticale del personale dipendente 

per la copertura di posti vari. Ammissione candidati, ulteriore specificazione della clausole del 

bando, rinvio calendario esami”; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, con riferimento alla selezione interna 

relativa al posto di categoria C, posizione economica C1, con profilo professionale di “Agente di 

Polizia Municipale”, nell’avviso prot. n. 32519 del 12/12/2020, approvato con la succitata 

determina n. 1414 R.G. del 10/12/2020,  è stato indicato, per le prove di esame previste per i 

giorni 29 e 30 dicembre 2020, l’orario delle ore 09,00 in luogo delle ore 15,00; 

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla rettifica di quanto erroneamente indicato;       

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

     VISTI: 

– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
– il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 
D E T E R M I N A  

1. di approvare la premessa e la narrativa quale parte integrante del dispositivo, anche se non 
materialmente trascritte; 

2. di rettificare l’ avviso prot. n. 32519 del 12/12/2020, approvato con determinazione n. 
1414 R.G. del 10/12/2020, con riferimento alla selezione interna relativa al posto di 
categoria C, posizione economica C1, con profilo professionale di “Agente di Polizia 
Municipale”, nella parte in cui rende note le date delle prove di esame, nel seguente 
modo: 

-  prova scritta: martedì 29 dicembre 2020, alle ore 15,00 

- colloquio: mercoledì 30 dicembre 2020, alle ore 15,00   

3. di trasmettere il presente atto alle commissioni esaminatrici, nominate con 
determinazione n. 1413 R.G. del 10/12/2020; 

4. di pubblicare idoneo avviso all’albo pretorio comunale al fine di rendere pubblica la 
presente rettifica 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Segreteria, Risorse umane,  

Supporto OO.II., Giudice di Pace 
F.TO (Dott. Francesco Minardi) 


