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( T R I E S T E  –  T R S T ) 

 
Prot. GEN-GEN-2019-10629-P/3-1/S-PER 

 

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di “agente di polizia locale” 
con conoscenza lingua slovena, categoria PLA, posizione economica PLA1, di cui 2 (due) unità 
verranno assunte a conclusione della presente procedura con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato. In base a quanto previsto dall’art. 1, comma 361, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
si precisa che la terza assunzione, a valere sull’annualità 2020 o comunque nell’arco di tempo di validità 
della graduatoria del presente concorso, è subordinata alla collocazione a riposo di un’ulteriore unità, 
prevista per il 2019. Uno dei posti a concorso è riservato ai militari di cui agli art. 1014 e 678 del D. Lgs. 
66/2010. 

Javni natečaj na podlagi izpitov in naslovov za kritje treh (3) mest agenta lokalne policije z 
znanjem slovenskega jezika, PLA kategorije, plačilni razred PLA1, od katerih bosta dve (2) mesti kriti 
ob zaključku tega postopka s pogodbo s polnim delovnim časom in na nedoločen čas. Na podlagi tega, 
kar predvideva 361. odstavek 1. člena zakona št. 145 z dne 30. decembra 2018, navajamo, da bo tretja 
zaposlitev, v letu 2020 ali vsekakor dokler velja lestvica tega natečaja, odvisna od upokojitve uslužbenca, 
ki bo stekla predvidoma v letu 2019. Eno mesto je rezervirano za vojake po 1014. in 678. členu ZU 
66/2010. 

 
 
 

COMUNICAZIONE DELLE DATE  
DELLE PROVE SCRITTE E DELLA PROVA ORALE 

 
 

SPOROČILO O DATUMIH  
OBEH PISNIH NALOG IN USTNEGA IZPITA 

 
 
 

La Commissione esaminatrice si è riunita in data 21 agosto 2019 ed ha stabilito le date delle 
due prove scritte e della prova orale del concorso pubblico in oggetto. I luoghi e gli orari 
saranno comunicati in seguito. 

 

 

La prima prova scritta si svolgerà mercoledì 18 settembre 2019. 

La seconda prova scritta si svolgerà mercoledì 2 ottobre 2019. 

La prova orale si svolgerà mercoledì 16 ottobre 2019. 
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Eventuali variazioni e altre informazioni in merito alle prove verranno comunicate ai candidati 
tramite pubblicazione sul sito internet comunale www.sandorligo-dolina.it e sull’albo pretorio 
comunale. 
 
 

= = = = = 

 

 
 

Izpitna komisija se je sestala 21. avgusta 2019 in je določila datume obeh pisnih nalog in 
ustnega izpita javnega natečaja. Kraje in urnike bomo sporočili naknadno.  

 

 

Prva pisna naloga bo v sredo 18. septembra 2019. 

Druga pisna naloga bo v sredo 2. oktobra 2019. 

Ustni izpit bo v sredo 16. oktobra 2019. 

 

 

Morebitne spremembe in ostale informacije glede preizkušenj bomo sporočili kandidatom z 
objavo na občinski spletni strani www.sandorligo-dolina.it in na občinski oglasni deski. 
 

Dolina, 26.8.2019 
 

 

Il Presidente della Commissione 

Predsednik komisije 

f.to / l.r. avv. Aleš KAPUN 


