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      AVVISO 
 

 

 
OGGETTO:  CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 7 POSTI A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” (CATEGORIA PLA - 
POSIZIONE ECONOMICA PLA1) PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA 
LOCALE PORDENONE-CORDENONS. 
Proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione. 

 
 
 
Si comunica che con determinazione dirigenziale del Servizio gestione risorse umane n. cron. 2364 del 24 
agosto 2021 è stato prorogato il termine di presentazione delle domande di partecipazione del concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di n. 7 posti a tempo pieno e indeterminato di “agente di polizia locale” 
(categoria PLA – posizione economica PLA1) per il Corpo Intercomunale di Polizia Locale Pordenone-
Cordenons. 
 
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è prorogato fino alle ore 18.00 
del giorno 15 settembre 2021: il candidato deve inoltrare la domanda di partecipazione al concorso 
ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA, compilando l’apposito modulo entro le ore 18.00 del 15 
settembre 2021, utilizzando l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo (www.comune.pordenone.it) 
nella sezione “Concorsi e selezioni”. 
 
Restano valide le domande di partecipazione già pervenute e invariate tutte le altre disposizioni (eccetto per 
il periodo di partenza delle prove concorsuali) e i requisiti previsti nel bando di concorso pubblico. 
 
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di presentazione della 
domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pordenone 
(www.comune.pordenone.it) nella sezione di cui sopra. 
 
 
 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 
Dott.ssa Sabrina Paolatto 

 
 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs n. 82/2005 (Codice 
dell’Amministrazione digitale). 
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