Concorso pubblico per Agente Polizia Municipale categoria giuridica C [1]
Contenuto pubblicato il 29/01/2020 - Ultima modifica il 03/03/2020
Sospensione delle prove del concorso pubblico per agente di polizia locale bandito dal Comune di
Bergamo in convenzione con il Comune di Cremona [2]

Data di pubblicazione:
28/01/2020

Data di Scadenza:
27/02/2020
Il presente concorso è bandito dal Comune di Bergamo in gestione sovracomunale con il
Comune di Cremona.
OGGETTO: Concorso pubblico per esami, in gestione sovracomunale, per la copertura nel periodo
2020/2022 di complessivi n. 26 posti profilo professionale “AGENTE POLIZIA MUNICIPALE”,
categoria giuridica C, posizione economica 1, Area funzionale vigilanza, di cui:
●

●

n. 20 posti - di cui n. 12 posti nell’anno 2020 (n. 4 posti non coperti nell’anno 2019 e n. 8 riferiti
all’anno 2020), n. 7 nell’anno 2021 e n. 1 nell’anno 2022 - da assegnare al Corpo di Polizia Locale
del Comune di Bergamo, di cui n. 4 posti con diritto di riserva a favore delle FF.AA. ai sensi del
D.Lgs. n. 66/2010, art. 1014, comma 1, lettera b) e comma 3, nonché art. 678, comma 9
n. 06 posti da assegnare al Corpo di Polizia Locale del Comune di Cremona, di cui n. 01
posto con diritto di riserva a favore delle FF.AA. ai sensi del D.Lgs. n. 66/2010, art. 1014, comma 1,
lettera b) e comma 3, nonché art. 678, comma 9.

Per informazioni:
●

●

pagina di dettaglio sul sito web del Comune di Bergamo:
https://www.comune.bergamo.it/node/94117 [3] - collegandosi a questa pagina è possibile
consultare il bando completo e inoltrare l'istanza (è necesssario presentare l'istanza online)
per ulteriori informazioni e chiarimenti:
Signora Colletti Mirella Tel. 035/399.284 segreteriacomando@comune.bg.it [4]
Servizio Risorse Umane Tel. 035/399.611 (Gianmaria Lecchi) – Tel. 035/399.026 (Alessandra
Signori) segreteriapersonale@comune.bg.it [5]

Il bando è affisso all'Albo Pretorio [6] del Comune di Cremona dal 28 gennaio al 27 febbraio 2020.
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