
 

IL DIRIGENTE 
 
 

 

Comunica che con Determina 148/AE è stato modificato l’Avviso di selezione pubblica per titoli ed 

esame per la formazione di una graduatoria di soggetti idonei per eventuali assunzioni a tempo 

determinato pieno e/o parziale, Cat Giur. C, Pos. Econ. C1, profilo professionale di “Istruttore di 

vigilanza”, approvato con Determina AE  138 del 14/05/2018, come appresso specificato: 

il testo dell’art. 3) del bando di selezione pubblica approvato con atto AE 138 del 14/05/2018 è 

sostituito integralmente con il seguente: 

Art. 3) CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 

I candidati potranno partecipare alla presente procedura solo ed esclusivamente via WEB, utilizzando 

una specifica   applicazione informatica (piattaforma web) accessibile attraverso specifico link 

(www.metodoselezione.it/comunepescara) nella Home page e nella sezione Concorsi del sito 

istituzionale del Comune di Pescara, seguendo le indicazioni ivi riportate.  

Nella domanda di partecipazione, da redigere utilizzando esclusivamente l’applicazione informatica 

sopra descritta, il/la candidato/a deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) le proprie generalità; 

a) di aver preso visione dei requisiti prescritti per la partecipazione alla presente selezione 

indetta con il presente avviso e di esserne in possesso; 

b) il possesso del titolo di studio richiesto, del tipo di istituzione scolastica, con la chiara 

indicazione del voto conseguito; 

c) il possesso eventuale dei titoli di preferenza ai sensi della vigente normativa; 

d) la eventuale posizione di riservatario/a, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 678 e 1014, 

D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66, disciplinante la “Riserva di posti negli impieghi civili delle 

pubbliche amministrazioni” per assunzioni di personale non dirigente; 

e) di essere consapevole che i requisiti dichiarati sono resi nel rispetto del DPR n° 445 del 28 

dicembre 2000; 

f) l’indirizzo di posta elettronica e del recapito telefonico, presso il quale devono pervenire, ad 

ogni effetto, eventuali comunicazioni relative alla selezione, nonché l’impegno a comunicare 

tempestivamente l’eventuale variazione con le modalità previste nella piattaforma web; 

g) gli estremi del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (è richiesto di 

allegare copia fotostatica fronte retro non autenticata del documento, a pena di mancata 

ammissione); 

h) gli estremi della patente di guida di tipo B in corso di validità e di quella di tipo A (se 

posseduta);  

i) il possesso dei titoli di servizio (se posseduti); la mancata indicazione dei titoli di servizio 

verrà ritenuta quale assenza di periodi di servizio valutabili. 

 

La domanda deve pervenire esclusivamente tramite la piattaforma WEB accessibile dal sito 

istituzionale del comune di Pescara nella Home Page e nella sezione concorsi entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno 30/05/2018, a pena di inammissibilità. 

Alla domanda sarà allegata l’attestazione del versamento comprovante il pagamento della tassa di 

concorso di € 10,00 sul conto bancario intestato al Tesoriere del Comune di Pescara: BANCA 

POPOLARE DI BARI – TESORERIA COMUNALE IT11Q0542404297000050000340 - causale: 

“Tassa partecipazione – Selezione agenti di PM stagionali 2018”. 

Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle sopra 

http://www.metodoselezione.it/comunepescara


indicate. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

Non sarà possibile presentare dichiarazioni integrative alla domanda oltre la data di scadenza del 

termine di presentazione della stessa. 

 Durante il procedimento concorsuale i concorrenti, su motivata loro richiesta, potranno comunque 

eventualmente essere ammessi a regolarizzare imperfezioni formali e/o sanare eventuali carenze 

documentali, salvo quanto richiesto espressamente a pena di inammissibilità. 

 
 
 
 
             IL DIRIGENTE 
 
          (Fabio Zuccarini) 
 


