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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO RISORSE UMANE

PO GESTIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

REG. DET. DIR. N. 1910 / 2022

OGGETTO: Selezione pubblica per soli esami per la copertura di n. 30 posti a tempo pieno e 
indeterminato nel profilo di “Agente di Polizia Locale” cat. PLA, posizione economia 
PLA1 – C.C.R.L.  Del  Personale degli  E.E.L.L.  Del  Friuli  Venezia Giulia  – Area non 
Dirigenti.  Proroga del termine di presentazione delle domande.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la D.G. n. 177 dd. 02/05/2022 avente ad oggetto il  “Piano triennale dei Fabbisogni del 
Personale 2022-2024 e modifica dotazione organica”, nella quale è stata prevista l'assunzione a tempo pieno 
e indeterminato di 10 unità nel profilo di “Agente di Polizia Locale” cat. PLA per l'anno 2022, 20 unità 
nell'anno 2023;

richiamato il “Regolamento sulla disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione del 
Comune di Trieste”, approvato con deliberazione giuntale n. 347 dd. 22.07.2004 e successive modifiche e 
integrazioni;

richiamata la determinazione della Dirigente del Servizio Risorse Umane n. 1795 del 22/07/2022, 
con la quale è stata aperta la selezione pubblica in oggetto ed approvato il relativo avviso di selezione;

considerato di prorogare il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla procedura di ulteriori 30 giorni, al fine di favorire una più ampia partecipazione possibile, consentendo a 
coloro che non sono ancora in possesso della patente abilitante alla guida di motocicli di categoria  A2 
richiesta  quale  requisito  di  accesso,  di  conseguirla  in  tempo  utile,  tenuto  conto  dei  tempi  tecnici  di 
conseguimento e del periodo estivo;

richiamato l'art.  23 del  “Regolamento  sulla  disciplina  delle  selezioni  e  delle  altre  procedure  di 
assunzione  del  Comune  di  Trieste”,  approvato  con  deliberazione  giuntale  n.  347  dd.  22.07.2004  e  
successive modifiche e integrazioni, che stabilisce la facoltà dell'organo che ha approvato l'apertura della 
procedura selettiva di procedere, prima della scadenza, alla proroga del termine di presentazione delle 
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domande, per motivate esigenze di pubblico interesse;

dato atto che il citato art. 23 stabilisce che il provvedimento di proroga venga pubblicato con le 
stesse modalità del bando iniziale e che rimangano valide le domande presentate in precedenza;

stabilito pertanto di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande alle ore 
23.59 del 21 settembre 2022, rimanendo invariate tutte le altre disposizioni e requisiti previsti nell'avviso di 
selezione, con la precisazione che i candidati che non abbiano compiuto i 35 anni alla scadenza inizialmente 
prevista del 22 agosto 2022 saranno comunque ammessi,  ove presentino una domanda completa entro 
detto termine;

stabilito  che,  secondo  quanto  previsto  con  D.G.  n.  356  dd.  09.08.17,  la  presentazione  delle 
domande di partecipazione avvenga,  fino alle ore 23.59 del 21 settembre 2022, con modalità digitale;

ravvisata l’opportunità di dare diffusione alla proroga con le medesime modalità già previste per  
l'avviso di selezione, ovvero attraverso la pubblicazione sul sito Internet del Comune di Trieste, sezione 
Bandi e Concorsi – Concorsi,   all'Albo Pretorio Online per un ulteriore periodo di 30 giorni, nonché 
attraverso  la  pubblicazione  di  estratto  dell’avviso  stesso  sulla  Gazzetta  Ufficiale  -  IV  Serie  Speciale  - 
Concorsi ed Esami, come previsto dall’art. 23 del vigente “Regolamento sulla disciplina delle selezioni e 
delle altre procedure di assunzione del Comune di Trieste”;

stabilito di dare ulteriore pubblicità, in ambito locale, con altri mezzi idonei, quali pubblicazione di 
estratti dell’avviso stesso a mezzo stampa e comunicazione attraverso strumenti audiovisivi;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e  correttezza 
amministrativa;

   visti gli artt. 107 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

   visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di prorogare di ulteriori 30 giorni, per le motivate esigenze di pubblico interesse e con le modalità  
esposte in premessa, il termine di presentazione della domande di partecipazione della selezione 
pubblica per soli esami per la copertura di n. 30 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di  
“Agente di  Polizia  Locale” cat.  PLA, posizione economia PLA1 – C.C.R.L.  Del  Personale degli  
E.E.L.L. Del Friuli Venezia Giulia – Area non Dirigenti, e di fissare pertanto la data di scadenza alle 
ore 23.59 del 21 settembre 2022, rimanendo invariate tutte le altre disposizioni e requisiti previsti 
nell'avviso di selezione, con la precisazione che i candidati che non abbiano compiuto i 35 anni alla 
scadenza inizialmente prevista del 22 agosto 2022 saranno comunque ammessi, ove presentino una 
domanda completa entro detto termine;

2. di pubblicare detta proroga con le stesse modalità del bando iniziale, rimanendo valide le domande 
presentate in precedenza;

3. di stabilire che, secondo quanto previsto con D.G. n. 356 dd. 09.08.17, la presentazione delle 
domande di  partecipazione avvenga,  fino  alle  ore  23.59 del  21 settembre 2022,  con modalità 
digitale;

4. di dare diffusione alla proroga con le medesime modalità già previste per l'avviso di selezione, 
come previsto dall’art. 23 del vigente “Regolamento sulla disciplina delle selezioni e delle altre 
procedure  di  assunzione  del  Comune  di  Trieste”,  ovvero  attraverso  la  pubblicazione  sul  sito 
Internet del Comune di Trieste, sezione Bandi e Concorsi – Concorsi,  all'Albo Pretorio Online 
per un ulteriore periodo di 30 giorni, nonché attraverso la pubblicazione di estratto dell’avviso 
stesso sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami, e inoltre, in ambito locale,  
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con  altri  mezzi  idonei,  quali  pubblicazione  di  estratti  dell’avviso  stesso  a  mezzo  stampa  e 
comunicazione attraverso strumenti audiovisivi.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott.ssa Manuela Sartore

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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