
 

COMUNE DI  VOLVERA  
  10040 – Città Metropolitana di Torino 

__________ 

 

A V V I S O 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO E ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO, DI UN AGENTE DI POLIZIA 

LOCALE – CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1, DA RISERVARSI PRIORITARIAMENTE 

AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE IN FERMA DI LEVA O IN FERMA PREFISSATA DI 

DURATA DI CINQUE ANNI, CONGEDATI SENZA DEMERITO, A CUI CONFERIRE LA QUALIFICA 

DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA CON IDONEITÀ ALL’USO DELLE ARMI. 

 

Premesso che: 

- questa Amministrazione, in data 25 luglio 2019, con apposito Bando ha indetto un concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo 

pieno, di un Agente di Polizia Locale – Categoria C - posizione economica C1, di cui al contratto 

collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali.   

- il termine di presentazione delle domande previsto dal Bando stesso, è stato originariamente 

stabilito per il giorno 30 agosto 2019; 

- nel Bando era stato stabilito che, nel caso di svolgimento della preselezione, essa si sarebbe 

effettuata il giorno 18 settembre 2019, previa comunicazione agli interessati sul luogo e i tempi di 

svolgimento della prova; 

 

Ritenuto di prorogare la scadenza del termine predetto, per consentire un maggiore tempo a 

disposizione degli interessati per la presentazione delle domande, 

 

COMUNICA 

- che il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico in oggetto, è 

prorogato alle ore 12.00 del giorno 26 settembre 2019; 

- che mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Volvera, i candidati 

saranno avvisati della data dell'eventuale svolgimento della preselezione e delle prove d'esame, 

come sotto riportato.   

Il bando integrale, lo schema di domanda sono liberamente e gratuitamente disponibili sul sito 

istituzionale del Comune di Volvera, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” 

all’indirizzo web: http://www.comune.volvera.to.it , oppure nella sezione Concorsi, nella home 

page del sito stesso, al seguente indirizzo web: https://www.comune.volvera.to.it/uffici-e-

procedimenti/concorsi 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Volvera, Ufficio Personale Via Vincenzo Ponsati 

n. 34 – 10040 Volvera (To) tel. 0119857200, oppure consultare il sito internet del Comune, agli 

indirizzi sopra indicati. 

Volvera, 22 agosto 2019 

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi 

 Luciano Menon   

      (firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n.82/2005) 
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