
CITTA’ DI MELENDUGNO
Provincia di Lecce

SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE 
DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI VIGILI URBANI

CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE 
TEMPORANEE O STAGIONALI

-  SPECIFICAZIONI MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
RICHIAMATO  l'avviso  pubblico  per  la  selezione  di  vigili  urbani  a  tempo  determinato  per esigenze
temporanee o stagionali pubblicato il 10-5-2016;

RICHIAMATO altresì l'avviso integrativo pubblicato in data 13-5-2016 inerente l'eliminazione del limite
massimo di età per la partecipazione alla selezione di cui sopra;

ATTESO  CHE  pervengono  a  questo  comune  domande  di  partecipazione  a  mezzo  PEC  che  tuttavia
contravvengono a quanto espressamente e chiaramente previsto dall'avviso pubblico in questione, il quale
stabilisce  testualmente  che  le  domande:  “Potranno  pervenire  infine  per  posta  elettronica,  a  pena  di
inammissibilità  esclusivamente  da  casella  di  posta  certificata al  seguente  indirizzo:
comune.melendugno@legalmail.it. In questo caso, sempre a pena di esclusione, dovranno essere firmate
digitalmente attraverso idoneo programma di crittografia secondo la normativa vigente in materia di
amministrazione  digitale.  Non  verranno  pertanto  accettate  domande  pervenute  a  mezzo  di
trasmissione di file pdf che rappresentino scansioni o immagini della firma del candidato”.

ACCLARATO che quanto stabilito nell'avviso pubblico costituisce legge speciale regolante la procedura;
 

SPECIFICA E CHIARISCE
1)  Le domande  di  partecipazione potranno pervenire  per  posta  elettronica,  a pena di  inammissibilità
esclusivamente da casella di posta certificata al seguente indirizzo:  comune.melendugno@legalmail.it.
In questo caso, sempre a pena di esclusione, dovranno essere firmate digitalmente attraverso idoneo
programma di crittografia secondo la normativa vigente in materia di amministrazione digitale . Non
verranno  pertanto  accettate  domande  pervenute  a  mezzo  di  trasmissione  di  file  pdf  che
rappresentino scansioni o immagini della firma del candidato”;
2)Verranno pertanto escluse le domande pervenute e che perverranno in difformità a quanto stabilito al
punto precedente e a quanto previsto nelll'avviso pubblico regolante la presente procedura;
3)  Le  domande  devono essere  presentate  direttamente  al  protocollo  del  Comune,  via  San Nicola,  nei
seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13,00, e nel pomeriggio di giovedì dalle
ore 15,30 alle ore 17,30. Potranno inoltre essere trasmesse tramite raccomandata postale con avviso di
ricevimento indirizzata al Comune di Melendugno – Ufficio del Personale – Via San Nicola, n. 6 CAP
73026 Melendugno;
4) Le domande che perverranno, con qualsiasi mezzo ammesso dal presente avviso,  oltre il termine di
scadenza previsto anche se spedite entro il termine,  saranno ritenute inammissibili.

Melendugno, 17.05.2016
Il Responsabile del procedimento
           Dr. Salvatore Gabrieli

          Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39-93

 

mailto:comune.melendugno@legalmail.it
mailto:comune.melendugno@legalmail.it

