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Determinazione nr. 271 Del 30/07/2021     
 

Ufficio comune Risorse Umane e organizzazione 
 

OGGETTO: RETTIFICA ART. 3 BANDO DI CONCORSO PER N. 2 "AGENTE POLIZIA 
LOCALE"  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che: 
 

• con determinazione n. 232 del 16/07/2021 del comune di Fiumicello Villa Vicentina è stato 
approvato lo schema del bando di concorso per soli esami per n. 2 Agente di polizia locale, 
Cat. PLA, posizione economica PLA 1, presso il Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 
 

• il bando è stato pubblicato sul sito del comune di Cervignano del Friuli all'Albo pretorio ed 
alla Sezione Amministrazione Trasparente in data 27/07/2021 con scadenza 03/09/2021 
 

DATO ATTO CHE per mero errore all'art. 3 del bando ("MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO") veniva indicato un link errato al quale accedere per 
effettuare l'iscrizione al concorso; in particolare veniva indicato il link: 

 
https://sportellotelematico.cervignanodelfriuli.net/procedure%3Ac_c556%3Aconcorso.pubblico%3Bdomanda 

 
ANZICHE' 
 

https://sportellotelematico.cervignanodelfriuli.net/procedure%3Ac_c556%3Aconcorso.pubblico.polizia%3
Bdomanda 

 
 
RITENUTO di procedere alla rettifica del suddetto articolo del bando con la sostituzione del link 
corretto come di seguito indicato 
 

https://sportellotelematico.cervignanodelfriuli.net/procedure%3Ac_c556%3Aconcorso.pubblico.polizia%3
Bdomanda 

 
DATO ATTO che si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, l'AVVISO DI 
RETTIFICA all'art. 3 del bando 
 
PRESO ATTO che: 
 

• il bando è stato pubblicato il 27/07/2021 con scadenza 03/09/2021 e che rimarrà quindi 
visibile per ben oltre 30 giorni pertanto, a seguito della suddetta rettifica, non si rende 
necessario procedere con una dilazione del termine di presentazione delle domande che 
rimarrà quindi fissato con data scadenza 03/09/2021 
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• nonostante il suddetto errore, sono comunque pervenute correttamente alcune domande 

di partecipazione al concorso il oggetto poiché l'iscrizione è comunque possibile tramite il 
portale "Sportello telematico polifunzionale" del comune di Cervignano del Friuli alla 
sezione "Partecipa ad un concorso pubblico" 

 
DETERMINA 

 
1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
2. di rettificare l'art. 3 del bando "MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

AMMISSIONE AL CONCORSO" nella parte riguardante il link di accesso per effettuare 
l'iscrizione al concorso, come di seguito indicato 

 
https://sportellotelematico.cervignanodelfriuli.net/procedure%3Ac_c556%3Aconcorso.pubblico.polizia%3Bdo
manda 

 
 

3. di prendere atto che: 
 
• il bando è stato pubblicato il 27/07/2021 con scadenza 03/09/2021 e che rimarrà quindi 

visibile per ben oltre 30 giorni pertanto, a seguito della suddetta rettifica, non si rende 
necessario procedere con una dilazione del termine di presentazione delle domande che 
rimarrà quindi fissato con data scadenza 03/09/2021 
 

• nonostante il suddetto errore, sono comunque pervenute correttamente alcune domande 
di partecipazione al concorso in oggetto poiché l'iscrizione è comunque possibile 
accedendo tramite il portale "Sportello telematico polifunzionale" del comune di 
Cervignano del Friuli alla sezione "Partecipa ad un concorso pubblico" 

 
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune. 

 
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 

strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche 
urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi 
dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee 
programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

 
6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 

dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5 

 

 

 Il Responsabile 
 F.to dott. Giuseppe Manto 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

271 30/07/2021 Ufficio comune Risorse Umane e 
organizzazione 30/07/2021 

 
 

OGGETTO: RETTIFICA ART. 3 BANDO DI CONCORSO PER N. 2 "AGENTE POLIZIA 
LOCALE"  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 22/09/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
06/10/2021. 
 
Addì 22/09/2021 IL RESPONSABILE 
 F.to Doriana Sarcina 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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