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AVVISO  
SCADE IL 19/08/2016 

 
AI DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO DETERMINATO  

INQUADRATI NELLA CATEGORIA C 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

rende noto che è indetta una selezione interna per la formazione di una graduatoria di idonei alla copertura di 
numero 30 posti, riservata al personale in servizio a tempo determinato di categoria C, per l’attribuzione della 
mansione di Agente di Polizia Locale (Vigile Urbano), che sia in possesso dei seguenti requisiti: 
 

- Diploma di scuola media superiore; 
- Possesso della patente di guida di categoria B; 
- Idoneità fisica alla mansione da espletare. 

 
Si invitano, pertanto, gli interessati a dare la propria disponibilità ad essere assegnati al Comando di Polizia Locale 
del Comune di Favara. 
L’adesione deve essere inoltrata entro 10 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo 
Pretorio del Comune. 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice ed indirizzata al Comune di Favara – Posizione 
Organizzativa 1 – Area Amministrativa, mediante consegna all’Ufficio Protocollo del Comune. 
Nella domanda il dipendente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000: 

- Le generalità complete (cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono); 

- Di essere dipendente a tempo determinato e inquadrato nella cat. C; 

- Di essere in possesso del diploma di scuola media superiore (riportare istituto scolastico, data e voto finale); 

- Che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Agrigento risulta a proprio carico: nulla; 

- Che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento 

risulta a proprio carico: nulla; 

- Di essere in possesso della patente di guida di categoria B; 

- Di essere in possesso di titoli valutabili ai sensi del decreto dell’assessore regionale per gli enti locali dell’11 

giugno 2002, pubblicato sulla G.U.R.S del 25 ottobre 2002, n. 49. 

 
Favara, 27 luglio 2016 
 
 

Il Responsabile P.O. 1 
Lillo Sorce 

L’Assessore al Personale 
Dott.ssa Crocetta Maida 

Il Sindaco 
Dott.ssa Anna Alba 

 


