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Desio, data del protocollo 

  

 

COMUNICATO URGENTE 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 

POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 

 

AGENTE DI POLIZIA LOCALE 

CAT. C 
 

DA DESTINARE AL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 

(di cui 2 per il Comune di Desio e 1 per il Comune di Dairago) 

(con riserva a volontario delle FF.AA. per il posto di Dairago) 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 

Si chiede a tutti coloro che intendono presentare domanda di partecipazione al concorso in 

oggetto di leggere con attenzione il bando e attenersi scrupolosamente a quanto 

indicato in esso.  

 

In particolar modo in merito agli allegati da inoltrare unitamente alla domanda di 

partecipazione al concorso. 

 

Specificatamente l’Allegato 1 – Dichiarazione requisiti specifici. L’allegato in questione è 

disponibile in formato editabile nella sezione del concorso unitamente al bando. Il candidato 

dovrà possedere tutti i requisiti specifici previsti nell’elenco, pertanto dovrà mettere i 

flag su tutti i punti, trasformare il file in PDF/A e allegarlo alla domanda on-line nella sezione 

“Elenco Allegati” – Altri Allegati (mettere il flag), specificando il nome dell’allegato (Allegato 1 – 

Dichiarazione requisiti specifici);  

 

Si chiede pertanto di inoltrare solo domande complete di tutti gli allegati, onde 

evitare aggravio nelle procedure di esperimento del concorso in oggetto. 

 

Ogni informazione relativa al bando è disponibile/scaricabile sul sito istituzionale del comune di 

Desio Comune (www.comune.desio.mb.it) nella sezione Albo Pretorio e nella sezione 

Amministrazione Trasparente - Vai al portale AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

pubblicazioni dal 1° gennaio 2020 -  Bandi di Concorso. 

 

Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane (Tel. 0362 

392271/265/268). 

 

 

 
                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

                   Dott.ssa Maria Leuzzi 
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