
 
 

 
 

 

COMUNE DI FOLLINA 
Provincia di Treviso 

 
UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE  

   
  

ORIGINALE INFORMATICO 
 
Determinazione n.139  del  14/04/2022  

 

OGGETTO: INDIZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER 
L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 AGENTE 
DI POLIZIA LOCALE CON FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE - CAT. 
C - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.147 del 9 dicembre 2021 di 

approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 
successivamente aggiornato con deliberazione della Giunta comunale 22 febbraio 2022, 
n.23; 

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle 
procedure di assunzione; 

VISTO il decreto del Sindaco n.4 del 5 aprile 2022 che ha provveduto a nominare il 
Segretario comunale responsabile delle procedure concorsuali ai sensi dell’art.7 del 
predetto regolamento comunale; 

ACCERTATO che risulta vacante 1 posto di agente di polizia locale con funzioni di 
messo notificatore, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, previsto dal suddetto 
fabbisogno del personale; 

RAVVISATA pertanto la necessità di dare attuazione al suddetto piano del 
fabbisogno mediante l’indizione di un concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di n.1 agente di polizia locale con funzioni di messo 
notificatore – categoria C1 – CCNL comparto funzioni locali; 

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Funzioni locali; 
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 
VISTO il DPR 487/1994 e s.m.i. ; 
VISTO il vigente Statuto comunale; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di indire un concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo pieno ed 

indeterminato di n.1 agente di polizia locale con funzioni di messo notificatore – 
categoria C1 – CCNL comparto funzioni locali. 

2. di approvare il relativo schema di bando di concorso, contenente il modulo di istanza, 
allegato sub.1 alla presente. 

3. di pubblicare il bando integralmente nell’albo telematico dell’ente e nel sito internet 
istituzionale fino al termine di scadenza per la presentazione delle istanze e di pubblicare 



 
 

 
 

per estratto avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale – concorsi ed 
esami. 
 

 
  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Dott.Fabrizio  Floridia 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
  
 
 


