
 
Avviso riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico ai sensi dell’art. 110, 1° 
comma, del d.lgs 267/00, a tempo pieno e determinato di un Istruttore Direttivo di 

Vigilanza cat D posizione economica D1 per l’area Polizia Locale. 
 
 

Il Comune di Uta rende noto che con determinazione n. 136  del 22 Marzo 2021 è stata disposta la 

riapertura dei termini della selezione pubblica per il conferimento di un incarico ai sensi dell’art. 110, 1° 

comma, del d.lgs 267/00, a tempo pieno e determinato di un Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D 

posizione economica D1 per l’area Polizia Locale. 

- Il testo integrale dell’avviso di selezione con indicazione dei requisiti e delle modalità di 

partecipazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Uta all’indirizzo 

http://www.comune.uta.ca.it/zf/index.php/bandi-di-

concorso/index/dettagliio/concorsi/scaduti/bando/31 

- I candidati che hanno presentato regolare domanda non devono presentare nuova domanda di 

concorso.  

- Gli elenchi contenenti il numero della domanda, il protocollo e relativa data, delle domande 

regolari e non regolari (solo queste ultime da ritrasmettere) sono pubblicati sul sito istituzionale del 

Comune di Uta nell’apposita sezione – Amministrazione trasparente – bandi di concorso – al link 

del concorso a cui si è interessati.  

- La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione, secondo  le modalità 

indicate al comma 3 dell’art. 3 dell’avviso di selezione pubblicato in data 5 Marzo 2021, entro le ore 

23.59 del 06 Aprile 2021, quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del  presente avviso; 

- La data del colloquio  è fissato dal presente avviso per il giorno 09.04.2021 ore 10.30, in 

videoconferenza e potrà subire modifiche per sopraggiunti e imprevedibili motivi, senza che i 

concorrenti possano sollevare obiezioni di sorta; di tali modifiche verrà data notizia esclusivamente 

tramite avviso pubblicato sul sito web dell'Ente www.comune.uta.ca.it  link 

http://www.comune.uta.ca.it/zf/index.php/bandi-di-

concorso/index/dettagliio/concorsi/scaduti/bando/31 

- Eventuali informazioni inerenti alla procedura potranno essere richieste contattando 
telefonicamente l'Ufficio del Personale al numero 366 1616889 o tramite email agli indirizzi 

paola.alba@comune.uta.ca.it; annalisa.dedoni@comune.uta.ca.it   
 

Il Responsabile dell’Area 

Paola Alba 

(firmato digitalmente) 
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