CITTA’ DI TARQUINIA
(Provincia di Viterbo)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2° GESTIONE RISORSE UMANE
In esecuzione della propria determinazione n. 210 del 15/03/2021;
RENDE NOTO:
L’avviso prot. n. 5431 dell’11/02/2021, con il quale è stato provveduto all’indizione della procedura di
mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato ed a
tempo pieno di un posto di categoria “C” - profilo professionale “Agente di Polizia Locale”, è modificato
limitatamente a quanto di seguito indicato:
- il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura è prorogato al giorno 14
aprile 2021;
l’elenco degli ammessi/esclusi alla procedura verrà pubblicato entro il giorno 19 aprile 2021 all’Albo
Pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso del sito web del Comune di
Tarquinia;
- gli ammessi alla selezione dovranno presentarsi presso la Sala Giunta del Comune di Tarquinia il giorno 22
aprile 2021 alle ore 16.00.
Eventuali variazioni, determinate da eventi imprevisti, verranno comunicate con appositi avvisi da pubblicare
all’Albo Pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso del sito web del
Comune di Tarquinia.
Gli interessati sono invitati a monitorare il sito web comunale in prossimità delle suddette date.
Il Responsabile del Settore 2°
Dott.ssa Maria Antonietta Maneschi
La firma, in formato digitale, è stata apposta ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. sull’originale elettronico del presente atto che
sostituisce il documento cartaceo. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune ai sensi del D.
Lgs. 07/03/2005 n. 82 e della correlata normativa vigente.
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MODIFICA AVVISO PROT. N. 5431 DELL’11/02/2021, DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI
MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D. LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI UN POSTO DI CATEGORIA C - PROFILO
PROFESSIONALE "AGENTE DI POLIZIA LOCALE”.

