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OGGETTO:
Rettifica bando di indizione di procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la
formazione di una graduatoria volta all'assunzione a tempo pieno e determinato di n.2
Guardaparco-Agente di Polizia locale, cat.C, posizione ec. C1

IL DIRETTORE
Decisione

1. approva la rettifica del bando d’indizione della procedura selettiva pubblica per titoli ed esami
per la formazione di una graduatoria volta all’assunzione a tempo pieno e determinato di n.2
“GUARDAPARCO – AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1” approvato
con determinazione n.155 del 03/05/2018 stabilendo che il certificato medico ai sensi del
D.M. Ministero della Sanità 28/04/1998 previsto al punto 4) dei Requisiti Specifici
dell’Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE dello stesso, venga richiesto
ai soli candidati che saranno inseriti nella graduatoria provvisoria a seguito del
superamento delle tre prove d’esame previste. Si precisa che se tali candidati non
dovessero ottenere il certificato di cui trattasi, essendo esso un requisito specifico e
necessario, non potranno essere inseriti nella graduatoria definitiva.
2. dispone la diffusione della rettifica del bando di cui trattasi con le medesime modalità previste
per la pubblicazione dello stesso.

Motivazione
Richiamata la propria determinazione n.155 del 03/05/2018 con la quale è stato approvato il bando
relativo all’indizione di una procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la formazione di una
graduatoria volta all’assunzione a tempo pieno e determinato di n.2 “GUARDAPARCO – AGENTE DI
POLIZIA LOCALE, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1”.

Considerato che il suddetto bando all’Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE –
Requisiti specifici prevede, tra l’altro, la presentazione da parte dei candidati di un certificato medico
ai sensi del D.M. Ministero della Sanità 28/04/1998 e che tale certificato è rilasciato dagli Ambulatori
di Medicina legale delle Aziende USL.

Verificato, a seguito dell’apertura dei termini per la presentazione della domanda di ammissione
come l’Ente abbia ricevuto comunicazioni da parte di aspiranti candidati alla selezione che segnalano
l’impossibilità di presentare la documentazione richiesta nei termini di scadenza previsti nel bando
in quanto i tempi di prenotazione della visita medica necessaria presso i suddetti ambulatori delle
Aziende USL superano la medesima scadenza prevista per il 5 giugno p.v.

Per quanto sopra si ritiene necessario procedere alla rettifica del bando in oggetto, approvato con
proprio atto n. n.155 del 03/05/2018, stabilendo di richiedere il certificato medico ai sensi del D.M.
Ministero della Sanità 28/04/1998 previsto al punto 4) dei Requisiti Specifici dell’Art. 3 - REQUISITI
DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE dello stesso, ai soli candidati che verranno inseriti nella
graduatoria provvisoria a seguito del superamento delle tre prove d’esame previste.
Si precisa che se tali candidati non dovessero ottenere il certificato di cui trattasi, essendo esso un
requisito specifico necessario, non potranno essere inseriti nella graduatoria definitiva.
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IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO
F.to DOTT. ROSSI MASSIMO

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria - ai sensi dell'art. 151 comma 4
del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
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IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO
DOTT. ROSSI MASSIMO

