
 
 

COMUNE DI BUDONI 
Provincia Sassari - Zona Omogenea Olbia-Tempio 

 
Comando Polizia Locale 

 
Prot. n°5852 del 26.05.2022  
 
RIAPERTURA TERMINI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PART TIME 50% (18 
ORE) E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI AGENTE POLIZIA LOCALE CAT. C - 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
RICHIAMATE: 
- la DGC n. 63 del 21.12.2021, con la quale è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 
per gli anni 2022-2024 ed approvato il piano assunzioni 2022; 
 
- la propria Determinazione n. 12 del 01.04.2022 di approvazione del bando di CONCORSO PUBBLICO PER 
ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PART TIME 50% (18 ORE) E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI AGENTE 
POLIZIA LOCALE CAT. C -, ai sensi dell’art. 15, comma 1 , del “ Regolamento Comunale per le procedure di 
reclutamento e di assunzione agli impieghi”, allegato al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Sevizi; 
 
Dato atto che il bando è stato pubblicato sulla GU n° 35 del 02.05.2022 – 4^ Serie speciale – Concorsi ed 
Esami – e pertanto il termine di scadenza delle domande è previsto per il 03.06.2022 (in virtù del fatto che il 
trentesimo giorno cade in girono festivo – 02.06.2022); 
 
Richiamata la propria determinazione n°19 del 24.05.2022, con cui si dispone la riapertura dei termini di 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso cui trattasi, a seguito dell’inserimento nel 
bando  di quanto segue “ ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs 66/2010 
e ss.mm.ii., essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari a due unità, i posti messi in 
concorso sono riservati prioritariamente a volontari delle FF.AA. Nel caso non vi siano candidati idonei 
appartenenti ad anzidetta categoria i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in 
graduatoria”; 

RENDE NOTO 
 
che, a seguito dell’inserimento nel bando della riserva anzidetta, sono riaperti i termini per la presentazione 
delle domande di partecipazione del concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo part time 50% 
(18 ore) e indeterminato di n. 2 AGENTI POLIZIA LOCALE, Categoria C, posizione economica C1; 
 
I nuovi termini per la presentazione delle domande decorrono dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie speciale – Concorsi ed Esami – e scadono nel primo 
giorno lavorativo successivo al quindicesimo giorno di pubblicazione. 
 
In conseguenza di quanto sopra, i candidati appartenenti alla categoria anzidetta: 
> che hanno già presentato la domanda o che intendono presentarla entro il termine di scadenza del 
03.06.2022 dovranno integrarla con il modello qui allegato; 
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> che intendono presentare la domanda di partecipazione dopo la riapertura dei termini, ossia entro il 
15° giorno lavorativo decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale 4^ Serie speciale – Concorsi ed Esami – dovranno integrare la domanda con il modello di 
dichiarazione qui allegato. 
 
 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ist. Dir. Francesco STANGONI 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


