
COMUNE DI VIGNATE
  CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

Settore Personale.-

AVVISO

PROROGA TERMINI -  BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, 
PER  L’ASSUNZIONE,  A  TEMPO  PIENO  ED  INDETERMINATO,  DI  N°  2 
“AGENTI  DI  POLIZIA LOCALE” CATEGORIA  GIURIDICA C -  POSIZIONE 
ECONOMICA C1 - PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE 
CIVILE.– 

Visto l’art. 103, comma 1,  del DL cura Italia del 17 marzo 2018, che stabilisce “Ai  fini  del  computo  dei  termini 
ordinatori  o  perentori  propedeutici,  endoprocedimentali,  finali  ed  esecutivi,  relativi   allo  svolgimento  di 
procedimenti amministrativi  su  istanza  di  parte  o d'ufficio, pendenti  alla  data  del  23  febbraio  2020  o  iniziati 
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo  compreso tra la medesima data e  quella  del  15  aprile 
2020”.

Rilevato che il decreto legge 8 aprile 2020, n.23 ha prorogato il suddetto termine al 15 maggio 2020;

Vista la sospensione ex lege la presentazione della domande di partecipazione è prorogata fino al 15 giugno 2020.

Restano acquisite le domande di partecipazione già pervenute.
Pertanto, i candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del precedente  avviso non sono 
tenuti alla ripresentazione di nuova istanza.
Restano invariate (eccetto per la parte relativa al calendario delle prove concorsuali) le disposizioni del Bando di 
concorso originario.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’estratto del bando del concorso di che trattasi è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^ 
Serie Speciale.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, secondo lo schema allegato ed indirizzata:

• spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al Comune di Vignate - Via Roma n° 
19;

• al  Comune  di  Vignate  -  Via  Roma n°  19,  potrà  essere  presentata  direttamente,  negli  orari  di 
apertura  al  pubblico  all'Ufficio  Protocollo  del  Comune,  previo  appuntamento  telefonico  al 
numero: 0295080804.

• trasmessa  mezzo  pec  esclusivamente  all'indirizzo  di  Posta  Elettronica  Certificata  (P.E.C.) 
protocollo@pec.comune.vignate.mi.it  

TERMINE DI PRESENTAZIONE entro e non oltre le ore 12:00   15.06  .2020 .  

mailto:protocollo@pec.comune.vignate.mi.it


In caso di invio tramite raccomandata postale la domanda dovrà pervenire presso gli Uffici comunali entro e 
non oltre il termine di scadenza su indicato (non farà fede il timbro postale).
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione della documentazione dipendente da  
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure per la mancata o tardiva comunicazione del  
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a  
fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Prima  dell'inizio  della  procedura  concorsuale,  il  Dirigente  che  ha  indetto  il  concorso  può,  con  motivata 
determinazione,  prorogare  o  riaprire  i  termini  per  la  presentazione  delle  domande,  nonché  sospendere, 
revocare,  o  modificare  il  presente  bando,  dandone  tempestiva  notizia  scritta  ai/le  candidati/e,  tramite 
pubblicazione sul sito istituzionale nella apposita sezione dedicata al concorso, senza l'obbligo di comunicare i 
motivi e senza che i candidati stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta.
Ai/Alle  candidati/e  che  hanno  presentato  la  domanda  di  ammissione  al  concorso  non  compete  alcuna 
restituzione della tassa concorsuale in caso di successiva non partecipazione alla procedura concorsuale.

CALENDARIO e SEDE DELLE PROVE

Il calendario e le sedi  di svolgimento della eventuale prova preselettiva e delle prove concorsuali  verrà 
comunicato il 22 giugno 2020 con avviso sul sito internet dell’ente, nell’apposita sezione dedicata al 
concorso di cui al presente bando, all’interno della sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/
Concorsi e Selezioni in corso.

Non verrà inviata alcuna comunicazione individuale scritta agli interessati.
E’, quindi, onere dei /delle candidati/e consultare periodicamente la sezione dedicata al concorso.

I/Le candidati/e dovranno presentarsi alla prova preselettiva e alle prove concorsuali, muniti di documento 
d’identità personale, in corso di validità.
L’arrivo in aula dopo l’inizio delle prove scritte comporterà l’esclusione dal concorso. L’arrivo tardivo alla  
prova  orale  può  comportare  l’esclusione  a  insindacabile  giudizio  della  commissione  esaminatrice,  che 
valuterà la possibilità o meno di far accedere alla prova il/la candidato/a in ritardo.

Vignate, 30.04.2020

                                                                                                 F.to  Il Responsabile del Personale    
                                                                                                            Il Segretario Generale   
                                                                                                    (Dott. ssa Francesca Lo Bruno)
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