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prot. 0002388 
(da citare nella risposta) 

Rubiera, 19 aprile 2013 

 
 
OGGETTO: Proroga del termine di presentazione delle domande della selezione a tempo de-

terminato per agenti di polizia municipale cat. C. 
 
 

I L  D I R I G E N T E  D E L  1 °  S E T T O R E  
 

Richiamata la propria determinazione del 26 marzo 2013; 
 
Ricordato che il bando di selezione in oggetto è stato pubblicato in data 27 marzo 2013 e con 
scadenza al 19 aprile alle ore 13.00; 
 
Considerato che alla data odierna è pervenuto un numero ridotto di domande; 
 
Dato atto che nel bando e nella determinazione di approvazione ci si era riservati la possibilità 
di modificare o integrare il bando, così come di disporne la proroga; 
 
Visti: 

- il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

- il Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi approvato con deliberazione 
della Giunta dell’Unione n. 40 del 27 dicembre 2010; 

 
Ritenuto necessario, al fine di ampliare la possibilità di partecipazione, posticipare la scadenza 
per la presentazione delle domande; 
 
Valutato possibile farlo fino al 26 aprile 2013 alle ore 13.00 
 

D I S P O N E  
 

1. di prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione 
per titoli ed esami1 di personale nel profilo professionale di “Agente di polizia municipale” – 
Categoria C alla data del 26 aprile 2013 alle ore 13.00; 
 
2. di dare pubblicità alla proroga mediante pubblicazione del presente avviso: 
a) all’Albo dell’Ente; 
b) sul sito internet dell’Ente. 
 
 IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE 
 (Dott.ssa Caterina Amorini) 
 firmato 
 
 
 
 
MF/mf 

                                                 
1 Articolo 29 del Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi. 


