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Scandiano, 2 luglio 2014 prot. 0003347 
(da citare nella risposta) 
 
 
Risposta a foglio 
n° ________ del ________ 
protocollo arrivo 
n° ________ del ________ 
 
Allegati n° __ 

Ai candidati del concorso ad un posto di di-
rigente del Corpo di polizia municipale 

 
OGGETTO: Concorso per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di una unità 

di personale di qualifica dirigenziale quale comandante del Corpo di Polizia muni-
cipale. Fissazione delle date delle prove scritte. 

 

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE 
 
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 di-
pendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

− il vigente Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi nel testo vigente e in 
particolare l’articolo 49 in tema di calendario delle prove; 

 
Considerato che è necessario comunicare la data delle prove scritte con almeno 10 giorni di 
preavviso 
 
Richiamato il bando di concorso di cui in oggetto, approvato con determinazione del 23 aprile 
2014; 
 
Preso atto che è possibile effettuare le comunicazioni ai candidati mediante pubblicazione sul 
sito internet dell’ente; 
 
Ritenuto necessario fissarne le date delle prova scritte; 

RENDE NOTO 

1. La prima prova scritta si svolgerà il giorno 17 luglio 2014 alle ore 14.30.  
 
2. La seconda prova scritta si svolgerà il giorno 18 luglio 2014 alle ore 9.00 . 
 
3. La sede delle prove sarà resa nota con successiva comunicazione. 
 
4. I candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità. 

 
Per ogni eventuale chiarimento o informazione è possibile contattare il Servizio Personale ai 
seguenti recapiti: tel. 0522.764203, personale@tresinarosecchia.it  
 
 
 
 IL DIRIGENTE 1° SETTORE 
 (dott.ssa Fabiola Gironella) 
 firmato 
 
 
MF/mf  


