
 

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA 
 

( T R I E S T E  –  T R S T )  

 

Prot. GEN-GEN-2019-11360-P/3-1/S-PER Dolina, 13.9.2019 
 

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 DEL LUOGO E DELL’ORARIO  
DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 
SPOROČILO O KRAJU IN URNIKU  

PRVE PISNE NALOGE 
 
 

 
Si conferma che la prima prova scritta si terrà in data  

mercoledì 18 settembre 2019, come già comunicato in precedenza. Si 
comunica che si svolgerà nella sala del Consiglio comunale in municipio, 

loc. Dolina n. 270, con inizio alle ore 9.00. 
 

 

= = = = = 

 

 
Potrjujemo, da bo prva pisna naloga v sredo, 18. septembra 2019,  

kot smo že sporočili. Obenem sporočamo, da se bo prva pisna naloga odvijala 
v dvorani občinskega sveta na občinskem sedežu, Dolina št. 270, z 

začetkom ob 9.00 uri. 
 

 
Il Presidente della Commissione / Predsednik komisije 

f.to / l.r. avv. Aleš KAPUN 


