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Prot. n. 5323
OGGETTO:

Comune di
Anguillara Veneta
__________________________
Provincia di Padova
35022 – Piazza A. De Gasperi, 7
__________________________

del 14.06.2018
AMMISSIONE CANDIDATI ALLA SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “AGENTE POLIZIA LOCALE” – CAT. GIURIDICA C, DA ASSEGNARE
ALL’AREA POLIZIA LOCALE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 172 del 03.05.2018, con cui si approvava il bando di mobilità
esterna volontaria per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Locale Cat. C, da assegnare all’Area Polizia
Locale;
DISPOSTA la pubblicazione dell’avviso (prot. n. 3236 del 03.05.2018 – reg. pubbl. n. 404 del 03.05.2018) per 30 giorni consecutivi all’Albo
Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Anguillara Veneta, nonché l’invio ai Comuni della Provincia di Padova e di Rovigo;
VISTO che entro il termine per la presentazione delle domande, fissato alle ore 12,30 del giorno 07.06.2018, sono pervenute n. 2
domande di ammissione;
ESAMINATE le domande di partecipazione alla selezione in argomento, e riscontrato che:

n. 1 candidato non possiede uno dei requisiti richiesti per l’ammissione (trattasi di dipendente assunto in servizio di ruolo a
tempo indeterminato part time di 24 ore settimanali presso il Comune di Arre, quindi non a tempo pieno come richiesto dal bando di
selezione),

n. 1 candidato possiede tutti i requisiti di ammissione a selezione;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 79 del 08.07.2004;
DISPONE
Sono ammessi alla procedura di selezione per mobilità esterna, di cui all’oggetto, i seguenti candidati:
presentazione domanda di
ammissione
prot.
data
4402
28.05.2018

candidato

idoneità di ammissione a
selezione

note

ammesso

--

POLATO ROBERTO

Sono esclusi dalla procedura di selezione per mobilità esterna, di cui all’oggetto, i seguenti candidati:
presentazione domanda di
ammissione
prot.
data
3803
14.05.2018

candidato

idoneità di ammissione
a selezione

note

BARATTO SILVIO

non ammesso

mancanza del requisito assunzione in servizio
con rapporto di lavoro a tempo pieno c/o P.A.

In attuazione a quanto indicato dall’avviso di mobilità prot. n. 3236 del 03.05.2018, il candidato ammesso dovrà presentarsi il giorno
mercoledì 20 giugno 2018 alle ore 11,00, presso la sede comunale sita in Piazza Alcide De Gasperi n. 7 di Anguillara Veneta, munito di
documento di riconoscimento, per sostenere un colloquio, allo scopo di verificare il possesso da parte del candidato delle competenze e
conoscenze professionali ritenute necessarie al posto da ricoprire.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Anguillara Veneta e sul sito web istituzionale:
www.comune.anguillaraveneta.pd.it.
Anguillara Veneta, 14.06.2018

F.to

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Geremia Quarantin

