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Al Comune di Campobello di Licata, approvazione
della graduatoria per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto, profilo
professionale di un agente di polizia municipale,
categoria C/C1, mediante modalità esterna
volontaria, interamente riservato al personale in
servizio presso gli enti territoriale. Il candidato
che ha vinto il concorso è Sergio Felis, col
punteggio totale 63,28; a ridosso gli altri due
candidati Con delibera di Giunta municipale del 2018, era stato
approvato il programma triennale del fabbisogno ed il Piano delle
assunzioni. In questo Piano era prevista l’assunzione di un agente di
polizia municipale.
Giovanni Blanda
Spazio Pubblicitario
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