
COMUNE   DI   BULGAROGRASSO 
 

Provincia  di  Como 

 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E PART-

TIME  DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE-MESSO NOTIFICATORE CAT.C- 

POSIZIONE ECONOMICA C1- AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE 
 
 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
 
- Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni; 
- Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- Visto il Regolamento Comunale per l’espletamento dei concorsi; 
- Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 e ss.mm.ii.; 
- Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001  e D. L.gsl. n. 150/2009 e 

ss.mm.ii.; 
- Visto l’articolo 5 del D.L. 19.06.2015 n.78; 
- Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. dei dipendenti degli Enti Locali, 
- In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 35/2016, dichiarata 

immediatamente eseguibile; 

R E N D E   N O T O 
 

E’ indetta una selezione pubblica per  soli esami per la formazione di una graduatoria 
per assunzioni a tempo determinato e part-time di Agenti di Polizia Locale-Messo 
Notificatore, cat. C – Posizione Economica C1- ai sensi della normativa vigente. 
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al posto ai sensi della 
Legge n.125/1991 e dell’art.57 del D.Lgs. n.165/2001.  
Verrà corrisposto il trattamento economico previsto per la posizione giuridica C, 
posizione economica C1, dai CCNL del personale del comparto “Regioni – Autonomie 
locali” e dalla contrattazione integrativa vigenti.  
Trattandosi di posto riservato ad appartenenti a servizi di Polizia Locale, con carattere 
esterno ed assegnazione a servizio non esclusivamente amministrativo, non trova 
applicazione l’obbligo imposto dall’art. 3 della Legge n.68/1999 circa il collocamento 
di soggetti disabili.  
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE  
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  
•  cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica.  
Oppure 
Cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati 
membri dell’Unione Europea devono avere un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana ed essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 
Repubblica; 
Cittadinanza di Stati non membri dell’Unione Europea e sussistenza di una delle 
condizioni di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dall’articolo 7 
della Legge n.97/2013:1) permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 



2) titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 3) 
essere familiare, con diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, di cittadino 
dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati non membri dell’Unione Europea devono 
avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana ed essere in possesso di tutti gli altri 
requisiti per i cittadini della Repubblica. 
 •  età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del presente bando;  
•  godimento dei diritti civili e politici;  
•  diploma di scuola secondaria di 2° grado (corso di studi quadriennale o 
quinquennale). Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro paese dell’Unione 
Europea, la verifica dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi 
dell’art.38, comma 3, del D.Lgs. n.165/2001. I titoli di studio dovranno essere 
accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in 
possesso del necessario titolo di abilitazione;  
•  patente di guida Cat. B ;  
•  idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni del profilo professionale messo a 
concorso;  
l’Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre i vincitori ad accertamenti sanitari 
di natura psico-fisica ai sensi del D.Lgs. n.81/2008  s.m.i., al fine di constatare l’assenza 
di controindicazioni al lavoro;  
• non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto 
d’impiego con la Pubblica Amministrazione;  
• non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego, ovvero non 
essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente 
rendimento ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti (art.127, 
comma 1, del D.P.R. n.3/1957);  
• possesso dei requisiti occorrenti per il conseguimento della qualifica di Agente di 
Pubblica Sicurezza di cui all’art.5, comma 2, della Legge n.65/86;  
• essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari e non aver prestato 
servizio civile sostitutivo in qualità di obiettore di coscienza (si richiama il divieto 
stabilito dall’art. 15, comma 7, della Legge n.230/1998, per coloro che sono stati 
ammessi a prestare servizio civile di partecipare ai concorsi per gli impieghi che 
comportino l’uso delle armi, salvo che gli stessi abbiano rinunciato allo status di 
obiettore di coscienza ai sensi di quanto previsto dal comma 7/ter del citato art. 15).  
Per la partecipazione alla selezione i cittadini degli Stati membri dell’U.E. devono 
possedere i seguenti requisiti:  
•  godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;  
•  essere in possesso di tutti gli altri requisiti sopra indicati;  
•  avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  
Tutti i summenzionati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione e devono permanere 
al momento di costituzione del rapporto di lavoro.  
  
TASSA DI SELEZIONE 
La partecipazione alla selezione comporta il versamento di € 10,00 (non rimborsabile) 
da effettuarsi a mezzo di versamento sul c/c postale 15337223  intestato al Comune di 
Bulgarograsso Servizio di Tesoreria Comunale. 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  



La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema 
allegato al presente bando, dovrà essere presentata conformemente a una di queste 
modalità: 
- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di BULGAROGRASSO, in orario di 
apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00, il sabato dalle 09.00 
alle 12.00, mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00); 
- spedita a mezzo posta, esclusivamente con raccomandata A.R., al Comune di 
BULGAROGRASSO, Via Guffanti n. 2, 22070 Bulgarograsso (CO); 
- spedita elettronicamente, firmata digitalmente, tramite posta elettronica certificata 
(PEC) all’indirizzo : comune.bulgarograsso@halleypec.it  
Le domande dovranno pervenire al protocollo di questo Comune entro il termine 
perentorio delle ore 12.00 del 07 MAGGIO 2016. L’Amministrazione comunale si 
riserva di riaprire eventualmente i termini nel caso in cui ritenesse non congruo il 
numero di domande pervenute. 
Ai fini del termine sopra indicato farà fede il timbro a data del protocollo comunale. 
Il Comune non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda 
dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso. Il Comune 
inoltre non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore (art.4 del D.P.R. n.487/94).  
Nella domanda il candidato deve indicare sotto la propria responsabilità e ai sensi degli 
artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, oltre alle proprie generalità (cognome, nome, luogo 
e data di nascita, residenza), le seguenti dichiarazioni:  
•  il possesso della cittadinanza italiana ovvero il possesso della cittadinanza di uno 
degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero il possesso della cittadinanza  di uno 
Stato non membro dell’Unione Europea e la sussistenza di una delle condizioni di cui 
all’articolo 38 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’articolo 7 della Legge 
n.97/2013.I cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea dovranno anche 
dichiarare: 
-di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 
-di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
-di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 
I cittadini di uno Stato non membro dell’Unione Europea dovranno dichiarare: 
-la sussistenza di una delle condizioni di cui all’articolo  38 del D. Lgs. n.165/2001, 
come modificato dall’articolo 7 della Legge n.97/2013; 
- di essere in possesso , fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
-di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
•  il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o 
della cancellazione dalle liste medesime;  
•  il godimento dei diritti civili e politici;  
•  il possesso del titolo di studio richiesto nel presente bando con l’indicazione 
dell’Istituto,  
dell’anno e della votazione conseguita;  
•  il possesso della patente di guida Cat. B ;  
•  di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego ed alle mansioni del posto messo a 
concorso;  



•  non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto 
d’impiego con la Pubblica Amministrazione;  
•  non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego, ovvero non 
essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente 
rendimento ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti (art.127, 
comma 1, del D.P.R. n.3/1957);  
•  il possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della nomina di Agente di P.S.;  
•  per i candidati di sesso maschile la posizione nei riguardi degli obblighi militari e di 
non aver prestato servizio civile sostitutivo in qualità di obiettore di coscienza;  
•  la lingua straniera scelta per la prova di esame fra inglese e francese;  
•  di possedere i titoli che danno diritto alla preferenza o precedenza previsti dall’art.5, 
commi 4 e 5, del D.P.R. n.487/1994 e s.m.i.;  
•  l’esatto recapito,  eventualmente di posta elettronica certificata PEC,  presso il quale 
deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione, 
impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni allo 
stesso;  
•  di accettare incondizionatamente le norme e le condizioni stabilite nel presente bando;  
•  il consenso al trattamento dei propri dati personali (D.Lgs. n.196/2003).  
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena nullità della stessa, 
accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Non è richiesta l’autentica della firma in calce alla domanda.  
Alla domanda dovranno essere allegati:  
•  ricevuta del versamento della tassa di partecipazione alla selezione di € 10,00;  
•  fotocopia documenti comprovanti gli eventuali titoli di preferenza o precedenza;  
•  fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
• fotocopia del titolo di studio, del curriculum vitae e ogni altro titolo che comprovi i 
requisiti dichiarati nella domanda.  
A norma dell’art.1 della Legge n.370/1988, la domanda di ammissione ed i relativi 
documenti per la partecipazione ed allegati alla domanda, non sono soggetti all’imposta 
di bollo.  
Ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora dal controllo delle 
dichiarazioni rese dal candidato nella domanda emerga  la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni stesse, l'aspirante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.  
 
ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE:  
L’ammissione o la motivata esclusione dalla selezione è disposta con apposito 
provvedimento.  
Sono motivi di esclusione:  
1.  La mancanza di uno dei requisiti specifici e generali per l’assunzione prevista dal 
bando.  
2.  La presentazione della domanda fuori tempo.  
3.  La mancata apposizione della firma, o della firma digitale sulla domanda presentata 
tramite PEC.  
4.  La mancata allegazione della fotocopia del documento di riconoscimento previsto 
dall’art.35 del D.P.R. n.445/2000.   
5.  Il mancato pagamento della tassa di partecipazione di  € 10,00.  
 È consentita la regolarizzazione di omissioni o incompletezze delle dichiarazioni che 
non comportino esclusioni dalla selezione. I candidati che riceveranno un 



provvedimento di ammissione alla selezione con riserva dovranno regolarizzare la 
documentazione presentata entro il termine perentorio indicato nel provvedimento 
stesso, a pena di decadenza dalla partecipazione alla selezione.  
 
 5) PROGRAMMA DELLE PROVE  
Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte e una prova orale sulle materie 
sotto riportate:  
 
A) 1ª PROVA SCRITTA:  
La prova scritta potrà consistere, a giudizio insindacabile della Commissione, nella 
redazione di un tema o nella stesura di un elaborato e/o in domande a risposta multipla o 
a risposta sintetica (quiz) sulle materie di seguito indicate:  
• ordinamento degli Enti Locali;  
•  codice della strada e relativo regolamento di attuazione e infortunistica stradale;  
•  legge quadro n.65/1986 in materia di polizia locale e sicurezza urbana;  
• procedimento sanzionatorio dell’illecito amministrativo (Legge n.689/1981);  
• Notificazione atti;  
• nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;  
• legge n.241/1990 e s.m.i., recante nuove norme in materia di procedure amministrative 
e diritto di accesso ai documenti amministrativi;  
• nozioni di diritto penale e procedura penale;  
•  nozioni di legislazione commerciale e dei pubblici esercizi;  
•  nozioni di legislazione urbanistica, edilizia ed in materia di tutela ambientale;  
• diritti, doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici.  
 
B) 2ª PROVA SCRITTA   
La seconda prova scritta consiste nella redazione di un atto attinente le materie della 
prima prova scritta.  
 
C) PROVA ORALE   
La prova orale è costituita da un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta.   
Il colloquio concorrerà altresì ad approfondire la motivazione ed il potenziale del 
candidato in relazione alle competenze connesse al profilo professionale da ricoprire.  
In sede di prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza di una lingua straniera scelta 
dal candidato fra inglese e francese, nonché la conoscenza dell’uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (word, excel, uso di posta 
elettronica, internet ecc.).Si potrà procedere inoltre alla valutazione dell’idoneità 
psicologica tramite colloquio con uno psicologo.  
Durante l’espletamento delle prove scritte non è ammessa la consultazione di testi e di 
leggi.  
A ciascuna prova di esame è attribuito un punteggio massimo di 30/30.  
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta 
almeno 21/30, pertanto non si procederà alla correzione della seconda prova scritta 
qualora il candidato non abbia raggiunto la prescritta idoneità alla prima prova scritta.  
La prova orale si intende superata se il candidato avrà riportato nella stessa una 
valutazione di almeno 21/30, nonché il positivo accertamento della conoscenza della 
lingua straniera prescelta, della conoscenza informatica e il parere positivo dello 
psicologo. Il punteggio finale delle prove è dato dalla somma fra la media dei voti 
conseguiti nelle prove scritte e la  votazione conseguita nella prova orale.  
 
 



COMMISSIONE ESAMINATRICE  
La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento 
nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.  
 
CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME  
Le prove scritte e la prova orale si svolgeranno presso la Sede del Comune di 
BULGAROGRASSO , Via Guffanti n. 2, nei seguenti giorni:  
• 1ª Prova scritta: 16 maggio 2016 h.9.30 
• 2ª Prova scritta: 16 maggio 2016 dopo l’espletamento della prima prova scritta; 
• Prova orale: 23 maggio 2016 h.9.30  

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d’identità o altro documento 
legale di riconoscimento in corso di validità, pena l’esclusione dal concorso.  
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto i candidati che 

non riceveranno tempestiva comunicazione di esclusione dalla selezione o di 

variazione della data delle prove d’esame scritte, sono tenuti a presentarsi nel 

giorno e nell’ora sopra indicati.  

La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicato, verrà 

considerata come rinuncia alla selezione, anche se dipendente da cause di forza 

maggiore. 
Le prove scritte non sono pubbliche, mentre la prova orale si svolgerà in una sala aperta 
al pubblico.  
L’ammissione dei candidati alla prova orale verrà resa nota mediante pubblicazione 
all’Albo Pretorio Comunale e all’Albo Pretorio on line inserito sul Sito Internet del 
Comune di BULGAROGRASSO  
 
GRADUATORIA E NOMINA  
Espletate le prove della selezione, la Commissione forma la graduatoria generale di 
merito, secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato (votazione media delle prove scritte più votazione prova orale).  
Ai fini della formazione della graduatoria definitiva, a parità di punteggio, si terrà conto 
dei titoli di precedenza o preferenza di cui all’art.5 del D.P.R. n.487/1994, purché 
specificati nella domanda di ammissione. Non verranno prese in considerazione 
integrazioni relative al possesso dei titoli che danno diritto alla preferenza o precedenza, 
ancorché in possesso di questa Amministrazione, presentate posteriormente alla 
chiusura della presentazione delle domande. A parità di punteggio è preferito il 
candidato più giovane di età (art.3, comma 7, della Legge n.127/1997 come modificato 
dall’art.2 della Legge n.191/1998).  
La graduatoria così formulata, unitamente al  verbale sottoscritto da tutti i membri della 
Commissione e dal Segretario, è rimessa all’organo competente.  

La graduatoria formata dalla Commissione Esaminatrice avrà validità ai sensi di legge.  
La nomina e la presa in servizio verrà effettuata sulla base delle possibilità di 
assunzione della normativa vigente in materia di assunzione degli Enti Locali. 

 
ASSUNZIONE   
L’assunzione a tempo determinato e part-time sarà disposta secondo l’ordine di 
graduatoria in base alla normativa vigente e  secondo le esigenze dell’Ente. 
L’Amministrazione sottoporrà a visita medica gli agenti assunti. Tali visite saranno 
effettuate dal competente medico del lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008, il quale rilascerà 
apposita certificazione comprovante la condizione di idoneità psico-fisica a ricoprire 
l’impiego. Se ritenuti necessari dal medico verranno effettuati speciali esami clinici, 



strumentali e di laboratorio per comprovare e confermare l’idoneità psico-fisica 
all’impiego.  
Non si procederà all’assunzione ovvero il contratto sarà risolto di diritto qualora dagli 
accertamenti medici previsti risultasse l’inidoneità allo svolgimento delle mansioni di 
Agente di Polizia Locale nonché l’inidoneità al maneggio delle armi.  
La mancata presentazione alla visita medica  sarà considerata come rinuncia 
all’assunzione.  
L’assunzione in servizio sarà, inoltre, subordinata alla presentazione al Comune di 
Bulgarograsso della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.47 
del D.P.R. n.445/2000 attestante:  
−  l’assenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato; in caso di sussistenza di altro 
rapporto d’impiego dovrà essere presentata dichiarazione di opzione per il Comune di 
Bulgarograsso;  
−  l’assenza delle altre situazioni di incompatibilità richiamate all’ art.53 del D.Lgs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii..  
 
RAPPORTO DI LAVORO 
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato dal contratto individuale di lavoro 
sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro.  
L’orario di lavoro è definito su  6 giorni, nelle ore pomeridiane/serali, in 
particolare serali; su richiesta dell’Amministrazione comunale anche festivi. In 
ogni caso, l’orario potrà essere rivisto dall’Amministrazione comunale in ogni momento 
per particolari esigenze di servizio. 
 
TUTELA DATI PERSONALI  
Il Comune di Bulgarograsso, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, 
informa che il candidato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art.7 
del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
presentando apposita istanza al Responsabile del trattamento. In particolare, la 
normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie 
informazioni e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati, di 
poter chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati 
trattati in violazione della legge, di  opporsi al trattamento per motivi legittimi, di 
richiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione 
dei dati trattati.  
I dati raccolti a seguito della presentazione della domanda di partecipazione al concorso 
pubblico sono trattati con specifico riferimento  allo svolgimento delle relative 
procedure, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei contratti 
collettivi di lavoro. I dati personali sono trattati con mezzi automatizzati  e su supporto 
cartaceo, nel rispetto delle regole previste dalla normativa sulla tutela dei dati  personali. 
A conclusione dell’espletamento della procedura di selezione, la relativa graduatoria 
approvata dagli organi competenti viene pubblicata nelle forme previste dalle norme 
vigenti all’albo pretorio del Comune di Bulgarograsso. I dati verranno comunicati 
esclusivamente per l’adempimento di obblighi di legge o di regolamento o, nel caso in 
cui i destinatari della comunicazione siano soggetti pubblici, ove sia necessario per 
l’esercizio di una finalità istituzionale. Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
l’espletamento della selezione. Il mancato conferimento può comportare l’impossibilità 
alla partecipazione della stessa. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di 
Bulgarograsso Via Guffanti n.2  - 22070 Bulgarograsso.  
 
 



 
DISPOSIZIONI VARIE  
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando saranno osservate le vigenti 
norme in materia di accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione, quelle 
previste dal vigente C.C.N.L. e dal Regolamento Comunale sull’Organizzazione 
generale degli Uffici e dei Servizi.  
Il Comune di Bulgarograsso si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare, o 
annullare il presente bando o di non procedere ad assunzioni, in ragione di circostanze 
attualmente non valutabili né prevedibili o di disposizioni che impedissero, in tutto o in 
parte, l’assunzione di personale, senza che gli interessati insorga alcuna pretesa o diritto. 
L’eventuale provvedimento di revoca verrà comunicato a tutti coloro che hanno 
presentato domanda di partecipazione.  
Copia del presente bando e schema di domanda sono disponibili sul sito Internet del 
Comune di Bulgarograsso (www.comune.bulgarograsso.co.it)   
Per informazioni in merito al servizio rivolgersi al numero tel. 031.930141.  
Responsabile del Procedimento è l’Agente di P.L. Scarfò Francesco.  
Il termine del procedimento è fissato in 90 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente bando all’Albo Pretorio.  
 
Bulgarograsso, lì 06.04.2016 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Scarfò Francesco 
  
Allegato: fac simile schema domanda di ammissione  
 


