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Determinazione dirigenziale n. 
297 del 11/04/2013 

Selezione pubblica per la formazione 
di una graduatoria da utilizzare per 
l’assunzione a tempo determinato di 
“Agenti di Polizia Municipale” –
Categoria C1.  
Approvazione schema di bando e 
nomina della Commissione 
Esaminatrice. 

Determinazione dirigenziale 
n. 428 del 03/06/2013: 
“Acquisizione atti 
concorsuali e presa d’atto 
della graduatoria finale di 
merito”. 
 
Determinazione dirigenziale 
n. 453 del 10/06/2013: 
“Assunzione a tempo 
determinato di n. 5 Agenti 
di Polizia Municipale –
Categoria C1 – dal 
12/06/13 al 11/10/13. 

Verbale n. 1 del 13/05/2013: 
esame domande e verifica 
requisiti di ammissione, 
definizione delle prove e dei criteri 
di valutazione. 
  
Verbale n. 2 del 27/05/2013: 
svolgimento e correzione prova 
scritta. 
 
Verbale n. 3 del 29/05/2013: 
svolgimento prova orale e 
formazione graduatoria finale. 
 
 

 
 
 
 
 
 

€ 0 

 
 
 
 
2 

Determinazione dirigenziale n. 
693 del 06/09/2013 

Selezione pubblica per la formazione 
di una graduatoria da utilizzare per 
assunzioni a tempo determinato di 
“Operatori Professionali Servizi 
Amministrativi” – Categoria B3. 
Avvio della procedura selettiva e 
approvazione schema di bando. 

Determinazione dirigenziale n. 
841 del 26/10/2013: “Nomina 
della Commissione 
Esaminatrice”. 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 1 del 29/10/2013: 
esame domande e verifica 
requisiti di ammissione, 
definizione delle prove e dei criteri 
di valutazione. 
  
Verbale n. 2 del 18/11/2013: 
svolgimento e correzione 
preselezione. 
 

 
 
 
 

€ 0 

 
 
 
 
 
3 

Determinazione dirigenziale n. 
708 del 10/09/2013 

Copertura, a tempo pieno ed 
indeterminato, con decorrenza 
ANNO 2015, di n. 1 posto nel profilo 
professionale di Istruttore 
Amministrativo – Categoria C – da 
assegnare al Settore dei Servizi alle 
Imprese e al Territorio – Supporto 
Amministrativo all’Unità 
Organizzativa Lavori Pubblici.  
Avvio procedure di mobilità esterna 
ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis e 
dell’art. 34, comma 6, del D.Lgs. n. 
165/2001 ed approvazione avviso di 
mobilità. 
 

Determinazione dirigenziale n. 
886 del 12/11/2013: “Nomina 
della Commissione 
Esaminatrice”. 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

€ 0 



 
 
 
 
 
 
4 

Determinazione dirigenziale n. 
790 del 12/10/2013 

Copertura, a tempo pieno ed 
indeterminato, con decorrenza 
ANNO 2014, di n. 1 posto nel profilo 
professionale di Istruttore Direttivo 
Tecnico – Categoria D – da 
assegnare al Settore dei Servizi alle 
Imprese e al Territorio – Unità 
Organizzativa Lavori Pubblici.  
Avvio procedure di mobilità esterna 
ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis e 
dell’art. 34, comma 6, del D.Lgs. n. 
165/2001 ed approvazione avviso di 
mobilità. 
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