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UNIONE LOMBARDA
DEI COMUNI DI
BASIANO E MASATE

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE
N. 110 del 08-04-2019

OGGETTO: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI
POLIZIA LOCALE CAT. C/1 A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI BASIANO E MASATE - AMMISSIBILITA' DOMANDE
COPIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso che:
con determinazione n. 31/2019, come rettificata con determinazione n. 68/2019, veniva
indetta selezione pubblica per soli esami per la copertura di n. 1 posto di agente di polizia
locale cat. C/1 a tempo pieno e indeterminato con approvazione del relativo bando;
l’avviso è stato pubblicato all’albo dell’Unione, sul sito web dell’Unione e trasmesso ai
Comuni limitrofi per la pubblicazione all’albo degli stessi.
Considerato che, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi
vigente, occorre provvedere al riscontro delle domande pervenute ai fini della ammissibilità dei
concorrenti.
Considerato che nel termine delle ore 11:00 del 08.04.2019, stabilito quale ultima data per
la presentazione delle domande sono pervenute n. 39 domande come da allegato 1):
Verificate le domande pervenute e i documenti allegati e ritenuto gli stessi conformi all’avviso di
selezione per n. 39 candidati così come da allegato elenco.

Ritenuto, quindi, dover ammettere n. 39 candidati, come da allegato elenco A, in possesso dei
requisiti richiesti, non escludere nessun candidato
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
Per i morivi di cui in premessa
1. di dare atto della regolare diffusione dell’avviso di selezione pubblica per soli esami per la
copertura di n. 1 posto di agente di polizia locale cat. C/1 a tempo pieno e indeterminato
approvato con determinazione 31/2019 come modificata con determinazione n. 68/2019;
2. di prendere atto che, nel termine di scadenza stabilito dall’avviso, ossia entro le ore 11:00
del 08.04.2019, sono pervenute 39 domande come indicato in premessa;
3. di ammettere alla selezione tutti i n. 39 candidati senza esclusione così come da allegato
elenco A in quanto in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso;
4. di pubblicare la presente all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
5. di dare atto che, come indicato nel bando di selezione, le comunicazioni ai candidati
vengono effettuate tramite la pubblicazione sul sito www.basianomasate.mi.it;
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6. disporre la pubblicazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi così come indicato dal
bando di selezione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
F.to Rag. Arrigoni Rosanna

