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Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto vacante di "Agente di
Polizia Municipale" (Cat. C1)
[1]

[2]

Membro esperto esterno: Soro Gianluigi - Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Loano.
Nessun compenso è dovuto in quanto l'attività di membro esterno è svolta a titolo gratuito secondo quanto previsto all'art.3 della convenzione avente
ad oggetto "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di Agente di Polizia Locale(cat.C.), con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e pieno, presso il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Vado Ligure e per la formazione di una graduatoria di merito per
ulteriori assunzioni della medesima categoria e profilo professionale a tempo indeterminato, pieno o parziale, e da tempo determinato - modalità di
compartecipazione dei Comuni di Bergeggi, Finale Ligure e Loano allo svolgimento della procedura concorsuale ed autorizzazione all'utilizzo della
predetta graduatoria per assunzioni nei Corpi/Servizi di Polizia Municipale dei predetti enti", approvata dal Comune di VadoLigure con
deliberazioni di Giunta comunale n. 50 del 26/03/2018 e n. 58 del 10/04/2018
Membro esperto esterno: De Cicco Daria - Ispettore di Polizia Municipale del Comune di Albenga
Compenso previsto dal D.P.C.M. 23.03.1995 (maggiorato del 20% come previsto dall'art. 75 del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e
Servizi): € 344,65.
Importo liquidato al 04.12.2018: € 319,18.
Allegato

Dimensione

DET. 696-2018 NOMINA COMMISSIONE.pdf [3]

293.25 KB

DET. 946-2018 INTEGR. NOMINA COMMISSIONE.pdf [4]

306.23 KB

C.V. SORO.pdf [5]

752.45 KB

C.V. DE CICCO.pdf [6]

116.67 KB

Dichiarazione di non Incompatibilita De Cicco.pdf [7]

18.12 KB

Dichiarazione di non Incompatibilita Soro.pdf [8]

18.12 KB

Data ultimo aggiornamento: 10 luglio 2020
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