CITTA’ di BONDENO
PROVINCIA di FERRARA
PIAZZA GARIBALDI, 1 – 44012 BONDENO (FE)

Prot.39123/2019
TIT.III.1.1

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI A VALENZA SOVRA
COMUNALE PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI N. 14 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA
LOCALE NEL TRIENNIO 2019/2021 PRESSO I COMUNI DI BONDENO, POGGIO
RENATICO, TERRE DEL RENO, VIGARANO MAINARDA, CENTO E FINALE EMILIAINTEGRAZIONE E RETTIFICA BANDO PROT. 35907/2019 PER RISERVA A FAVORE
DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. AI SENSI DELL’ART.1014 COMMA 4 E DELL’ART.
678 COMMA 9 DEL D.LGS. 66/2010.

Il Dirigente del Settore Finanziario
Visto:


Il regolamento sulle modalità concorsuali e di assunzione del Comune di Bondeno
approvato con la Delibera di G.C n. 289/2002 e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 28
comma 5 che dispone che è facoltà dell’Amministrazione procedere alla rettifica del bando
prima della scadenza dei termini, con la precisazione che il termine di scadenza della
presentazione delle domande sarà prorogato di almeno 15 giorni rispetto al termine
originariamente previsto;



l’accordo tra il Comune di Bondeno, nell’esercizio delle funzioni di capofila nell’ambito
della convenzione per la gestione in forma associata del servizio personale, ed i Comuni di
Cento e di Finale Emilia al fine di regolamentare l’esperimento di una selezione pubblica a
valenza sovra comunale valevole per la copertura di n. 14 posti nel triennio 2019/2021 di
Istruttore Agente di Polizia Locale categoria giuridica C - CCNL comparto Funzioni Locali
- presso i Comuni di Bondeno, Terre del Reno, Poggio Renatico,Vigarano Mainarda, Finale
Emilia e Cento sottoscritto in via definitiva In data 25/10/2019 ;



il bando di concorso prot. 35907/2019, a cui integralmente si rimanda, approvato in bozza
con Determinazione n. 990 del 25/10/2019 del Comune di Bondeno già pubblicato all’albo
pretorio del Comune di Bondeno e nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” del
sito web del Comune di Bondeno oltre che trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana per la pubblicazione nella IV serie speciale edizione del giorno
22/11/2019;

Richiamato il punto 3 del Bando “ RISERVE, PREFERENZE E PRECEDENZE”;
Ritenuto di provvedere ad una parziale modifica del punto 3 del bando prot. 35907/2019 a proposito
della riserva di posti in favore dei volontari delle FF.AA ai sensi dell’art. 1014 comma 4 e dell’art.
678 comma 9 D.Lgs.66/2010 ;
In esecuzione della determinazione n. 1097 del 22/11/2019 Approva il seguente
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AVVISO
1.

E’ modificato l’avviso di selezione pubblica prot. 35907/2019 al punto 3 “ Riserve,
Preferenze e precedenze” come da testo di seguito rappresentato relativamente alle riserve
dei posti in favore dei volontari delle FF.AA.:
 COMUNE DI BONDENO, COMUNE DI TERRE DEL RENO, COMUNE DI
CENTO E COMUNE DI FINALE EMILIA
RISERVA A FAVORE DEI
VOLONTARI DELLE FF.AA. AI SENSI DELL’ART.1014 COMMA 4 E
DELL’ART. 678 COMMA 9 DEL D.LGS. 66/2010
N. 1 posto nell’ambito delle assunzioni programmate da ciascuno dei Comuni sopra indicati
è riservato a favore dei volontari delle FF.AA. Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art.
678, comma 9 del D.lgs. n. 66/2010. Tale riserva di posti sarà soddisfatta dai comuni di
Bondeno, Terre del Reno e Cento nell’ambito delle assunzioni programmate per la copertura
dei posti da piano assunzionale anno 2019 mentre il Comune di Finale Emilia soddisferà
tale riserva nell’ambito della prima assunzione programmata per l’anno 2020.
 COMUNI DI POGGIO RENATICO E VIGARANO MAINARDA
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.lgs. n. 66/2010, con il
presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle
FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei
prossimi provvedimenti di assunzione;

2. Il termine per la presentazione delle candidature è posticipato ai sensi dell’art. 28 comma 5
del regolamento comunale sulle modalità concorsuali e di assunzione del Comune di
Bondeno approvato con la Delibera di G.C n. 289/2002 e s.m.i. al 07/01/2020.
3. Il bando di concorso, fatta eccezione per le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente
Avviso resta immutato in ogni altra parte, compreso la riserva di n. 1 posto presso il
Comune di Bondeno per gli iscritti negli elenchi di cui all’art. 18 comma 2 L.68/1999;
4. La pubblicazione del presente Avviso, in allegato all’Avviso di selezione pubblica
prot.35907/2019 ha valore di notifica per tutti i candidati che hanno già presentato istanza
di partecipazione alla selezione di cui trattasi.
Bondeno, 22/11/2019
Il Dirigente del Settore Finanziario
Cavallini D.ssa Sabrina
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. Il documento originale è conservato in
formato elettronico su banca dati del Comune di Bondeno.
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