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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), si informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell’esercizio di pubblici poteri, sia 
in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nella pratica oggetto della presente comunicazione e 
per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla 
legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. C ed E GDPR, in quanto necessari per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto 
il titolare del trattamento e/o per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il 
Comune di Caorle. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Dirigente del Settore scrivente. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti 
previsti dal GDPR. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso l’Ufficio 
scrivente e pubblicati sulla sezione privacy del sito web comunale. 

 

 

AVVISO  

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di 
personale a tempo pieno e determinato con profilo professionale di agente di polizia locale cat. 
“C” (la riserva per i militari volontari di cui agli artt. 1014 e 678 D.Lgs. 66/2010 e successive 
modificazioni è applicata a scorrimento della graduatoria degli idonei come previsto dal co.4 
art.1014 cit.). 
 
Visto il vigente "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici" adottato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
Visto altresì l'art. 6 del Bando di selezione in oggetto, che prevede che "Qualora il numero di 
domande di partecipazione pervenute ecceda il numero di 60, la selezione potrà essere 
preceduta da una prova preselettiva consistente nella somministrazione di test a risposta multipla 
[...]"; 
 
Sentito, per quanto di competenza, il Responsabile del Settore autonomo della Polizia Locale; 

 
DISPONE 

 
di stabilire il seguente calendario per l’effettuazione delle prove:  
 
PROVA PRESELETTIVA: Giovedì 23 marzo 2023 ore 9.00 presso il Palazzetto dello Sport - Piazzale 
Olimpia - Caorle (VE); 
 
PROVE ORALI:  Martedì 28 marzo 2023 a partire dalle ore 8.30 presso i locali del Comando Polizia 
Municipale di Caorle - Strada Nuova n. 80/b - Caorle (VE); 
 
PROSECUZIONE PROVE ORALI (eventuale):  Mercoledì 29 marzo 2023 a partire dalle ore 8.30 presso i 
locali del Comando Polizia Municipale di Caorle - Strada Nuova n. 80/b - Caorle (VE). 
 
 
Per le prove orali i candidati verranno convocati con un intervallo tra ciascun candidato di almeno 
15 minuti, sulla base dell'ordine alfabetico risultante dall'elenco dei candidati ammessi alla 
selezione dopo la verifica, da parte della Commissione d'esame, della regolarità delle istanze 
pervenute. 
 
La convocazione avverrà esclusivamente mediante comunicazione sul sito internet del Comune di 
Caorle. 
 
Caorle, 01.03.2023 
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