
 

 

 

 

CITTÁ DI SANTENA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

AVVISO 
 

RIVOLTO AI SOGGETTI COLLOCATI NELLE GRADUATORIE IN CORSO DI 

VALIDITA’ ALLA DATA DI SCADENZA DEL PRESENTE BANDO, IN SEGUITO 

ALL’ESPLETAMENTO DI PUBBLICHE SELEZIONI PER LA COPERTURA DI N. 2 

POSTI CATEGORIA C – PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, POSIZIONE ECONOMICA C1. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria: Dott.ssa Laura Fasano 
 

VISTE le delibere della Giunta Comunale n. 98 del 17/07/2019, n. 135 del 14/10/2019 e n. 

185 dell’11.12.2019  con le quali l’Amministrazione Comunale ha approvato il fabbisogno del 

personale per il triennio 2020/2022, prevedendo, tra l’altro, la copertura di due posti categoria C 

Istruttore – agente di Polizia Locale. 

VISTO l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che disciplina il passaggio diretto tra 

Amministrazioni diverse; 

VISTO il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

IN ESECUZIONE della determinazione del Responsabile del Servizio n° 57 del 7/02/2020.  

DATO ATTO che il bando è subordinato all’esito della procedura di mobilità obbligatoria che 

è stata attivata con comunicazione alla Regione Piemonte Settore Lavoro in data 07/02/2020 nota 

prot. n. 1561, ai sensi dell’art. 34 bis comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, fermo restando che decorsi due 

mesi dalla comunicazione di avvio delle procedure ai soggetti competenti, senza che il dipartimento 

della Funzione Pubblica provveda a inoltrare comunicazione l’ente può procedere alle assunzioni ; 

 

RENDE NOTO  

che è indetta una procedura RIVOLTO AI SOGGETTI COLLOCATI NELLE 

GRADUATORIE IN CORSO DI VALIDITA’ ALLA DATA DI SCADENZA DEL PRESENTE 

BANDO, IN SEGUITO ALL’ESPLETAMENTO DI PUBBLICHE SELEZIONI PER LA 

COPERTURA DI N. 2 POSTI CATEGORIA C – PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI 

POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, POSIZIONE ECONOMICA 

C1. 

L’Amministrazione comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro, in base alla legge 10.4.1991, n. 125 e a quanto previsto dall’art. 57 del d.lgs. 

30.3.2001, n. 165. 

Allegato a) alla determina n. 57 del 7/02/2020 



 

 

Nel caso in cui il Comune di Carmagnola conceda la mobilità, il bando sarà  riservato a un solo 

soggetto; 

L’individuazione del candidato idoneo a ricoprire il posto in oggetto avverrà mediante 

procedura come da bando approvato con determinazione n. 57 del 7/02/2020, avente ad oggetto: 

“Indizione procedura per assunzione tramite utilizzo graduatorie valide di altri enti, per la copertura 

di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato - categoria C – profilo professionale agente di polizia 

locale a tempo pieno ed indeterminato”. 

Le domande dovranno essere presentate direttamente presso il Comune di Santena (ufficio 

protocollo) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 – lunedì, martedì e giovedì 

dalle ore 14,00 alle ore 15,30 ed il mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 18,00, ovvero inviate tramite 

servizio postale solo mediante raccomandata A.R. con avviso di ricevimento, con esclusione di ogni 

altro mezzo, ed essere acquisite al protocollo dell’Ente entro la data del 25/02/2020 ore 12,30.  Non 

farà fede il timbro postale.  

Le domande s’intenderanno acquisite anche se rimesse entro i medesimi termini mediante posta 

elettronica certificata all’indirizzo santena@cert.comune.santena.to.it. 

 

Santena, li 7/02/2020. 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

Firmato digitalmente 

Dott.ssa Laura Fasano 
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