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PROCEDURA SELETTIVA PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO MEDIANTE CONTRATTO EX ART. 
110, COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000, PER LA 
COPERTURA DI UNA POSIZIONE DIRIGENZIALE CON INCARICO DI COMANDANTE DI 
POLIZIA LOCALE RESPONSABILE DEL SETTORE "POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE 
CIVILE". 

 
COMUNICAZIONE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE 

 
 
Si informa che, con determinazione dirigenziale n. 2537 del 14 novembre 2018 
in relazione alla procedura di selezione in oggetto i seguenti candidati, 
identificati dal codice a loro assegnato e comunicato, sono stati  
 

AMMESSI 
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NON AMMESSI 
 

in quanto non risultano in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione 
al punto 1: 
 
104. non ha maturato un’esperienza almeno triennale in una posizione dirigenziale con 
incarico di Comandante del Corpo di Polizia Locale/Provinciale, oppure aver maturato 
un’esperienza almeno quinquennale in una posizione con titolarità di incarico di 
posizione organizzativa nel ruolo di Comandante di un Corpo di Polizia Locale in 
comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti (cfr. punto 1, comma 1, lettera a) 
dell’Avviso pubblico della selezione in oggetto); 
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106. non ha maturato un’esperienza almeno triennale in una posizione dirigenziale con 
incarico di Comandante del Corpo di Polizia Locale/Provinciale, oppure aver maturato 
un’esperienza almeno quinquennale in una posizione con titolarità di incarico di 
posizione organizzativa nel ruolo di Comandante di un Corpo di Polizia Locale in 
comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti (cfr. punto 1, comma 1, lettera a) 
dell’Avviso pubblico della selezione in oggetto); 
 
Si informa inoltre che è risultata non valutabile la domanda di partecipazione di 120. 
in quanto pervenuta l’8 novembre 2018, oltre il termine ultimo di presentazione delle 
candidature alla procedura selettiva de qua (29 ottobre 2018 – punto 7 dell’Avviso 
Pubblico di Selezione); 
 
 
Si ricorda che, come previsto dall’art. 36, comma 3, del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi richiamato nell’avviso di selezione in 
parola al punto 8, il Sindaco e/o terzi dallo stesso eventualmente individuati 
provvederanno all’analisi delle candidature ammissibili pervenute ed effettueranno i 
colloqui conoscitivi e di approfondimento con i soggetti ritenuti di particolare 
interesse sulla base delle notizie curriculari fornite. 
 
Saranno, pertanto, convocati a colloquio i soli candidati ammessi ritenuti di 
particolare interesse da parte del Sindaco e/o dei terzi dallo stesso delegati. 
 
Monza, 30 novembre 2018 

 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to dott.ssa Chiara Casati 

 
 


