CITTA’ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)
*****

AVVISO PUBBLICO DI RETTIFICA
del Bando Pubblico per la Selezione per titoli e colloquio - previa prova selettiva - per
reclutamento con contratto a tempo determinato di personale con il profilo di polizia locale ( cat.
C1 del CCNL Regioni EE.LL). Proroga dei termini per la presentazione delle domande e
integrazioni al Bando per riserva di posti. (già pubblicato su GU – IV Serie Speciale Concorsi
Pubblici - n.13 del 14 febbraio 2014)
Si rende noto che con Determinazione Dirigenziale n° RCG 204 del 27/02/2014, sono stati
prorogati i termini e rettificato il Bando di concorso pubblico per la Selezione per titoli e
colloquio - previa prova selettiva - per reclutamento con contratto a tempo determinato di
personale con il profilo di polizia locale (cat. C1 del CCNL Regioni EE.LL) già indetto ed
approvato con D.D. n°RCG 00187 del 30 gennaio 2014.
La rettifica riguarda l’integrazione nel Bando con l’art.1 bis che prevede ai sensi dell’art. 1014,
commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. n. 66/2010 la riserva dei posti a concorso per le
categorie di volontari delle Forze Armate, congedati senza demerito. Inoltre i candidati che
intendano avvalersi dei benefici previsti dal D. Lgs . n. 66/2010 devono farne esplicita menzione
nella domanda di partecipazione e pertanto provvedere, nei nuovi termini previsti, all'integrazione
della stessa, qualora l'abbiano già trasmessa a quest'Ente. L’assenza di tale dichiarazione equivale a
rinuncia ad usufruire dei benefici della riserva del posto.
Qualora nella graduatoria finale di merito non risultino utilmente collocati candidati che abbiano
diritto alla riserva succitata, il posto non assegnato sarà conferito secondo l’ordine di graduatoria ai
candidati non riservatari.
Il nuovo Termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione è il 31 marzo 2014
secondo le modalità già previste dal bando di concorso.
Si conferma la validità delle domande già pervenute all'Ente entro i termini già fissati.
Informazioni: il bando di concorso e il modello di domanda rettificati sono nuovamente disponibili
integralmente su www.comune.monopoli.ba.it ; per informazioni è possibile contattare il Servizio
Personale (dott.ssa Avarello – 0804140206) ovvero l’URP (dott.ssa Mastromarco – 0804140266).
Data, 27 febbraio 2014
Il Dirigente VI Area organizzativa –Polizia Locale
Magg. Dott. Michele Palumbo

