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DETERMINAZIONE NR. 102 DEL 12/02/2021
OGGETTO:
SOSPENSIONE E RINVIO PROVE CONCORSO PUBBLICO PER DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 11.03.2020 “Piano esecutivo di
gestione (P.E.G.) 2020/2022- Approvazione delle dotazioni finanziarie”;
VISTA la determinazione del Settore “Affari Generali” n. 226 del 9.4.2020, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico di selezione per l'assunzione a tempo pieno
e indeterminato di due “Agenti di Polizia Locale” (cat. C/1 ex C.C.N.L. Enti Locali) Area Polizia Locale;

DATO ATTO che in data 3 febbraio 2021 è stato pubblicato il diario della prove scritte da svolgere in
presenza, successivamente modificato in data 9 febbraio, in considerazione dell’emanazione da
parte del Dipartimento della Funzione Pubblica del “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici
di cui all’art.1, comma 10, lettera z) del D.P.C.M. 14 gennaio 2021”;
PRESO ATTO del perdurare dell’emergenza e della proroga delle disposizioni legislative e di
intervenute valutazioni che rendono opportuno sospendere e rinviare le prove in presenza già
fissate;
VISTI:
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 29.01.2020 approvazione del "Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022"
• l’art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.Lgs. 267/2000;
• l’art. 22 (competenze dei responsabili dei settori) del vigente regolamento sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi:
DETERMINA
1. DI SOSPENDERE le prove selettive indette in presenza per i giorni 17 e 18 febbraio 2021
del concorso pubblico per l’assunzione di due agenti di polizia locale, rinviandole a data da
destinarsi;
2. DI DARE ATTO CHE le date in cui si terranno le prove saranno pubblicate sul sito internet
comunale e all’albo pretorio;
3. DI DARE ATTO che, la comunicazione ai candidati si intende assolta mediante la
pubblicazione del presente atto all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di
Castellanza di un apposito avviso;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;
5. DI DISPORRE per la registrazione della presente determinazione nel Registro delle
Determinazioni del Settore Affari Generali.

