
 P R O V I N C I A  D I  L E C C E
SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ 

RIAPERTURA TERMINE PER AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER 
LA  FORMAZIONE  DI  ELENCHI  DI  IDONEI  DA  ASSUMERE  QUALE  AGENTE 
POLIZIA LOCALE (CAT. C) DALLA PROVINCIA DI LECCE E DAGLI ENTI LOCALI 
ADERENTI A SPECIFICO ACCORDO.

Si comunica che la Provincia di Lecce ha riaperto i termini per la presentazione delle domande 

di partecipazione alla selezione pubblica  per esami per la formazione del seguente  elenco di 

idonei, da assumere dalla Provincia di Lecce e dagli enti locali aderenti a specifico accordo:

Elenco  idonei  Agente  Polizia  Locale  -  cat.  C del  vigente  CCNL  del  personale  del 

comparto funzioni locali

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate per via telematica, compilando il modulo 

elettronico sulla piattaforma https://provincialecce.concorsi-pubblici.online raggiungibile anche dal 

portale istituzionale all’indirizzo (http://www.provincia.le.it/).

Il termine di scadenza è fissato al giorno 15 febbraio 2023 (quindicesimo giorno successivo 

alla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 

italiana - 4ª Serie Specia  le «Concorsi ed esami» n. 8 del 31 gennaio 2023).  

Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59 del termine 

indicato.

Per la partecipazione alla selezione il candidato deve essere in possesso dello SPID (sistema 

pubblico  di  identità digitale)  e  di  un indirizzo  di  posta elettronica  certificata  (PEC) a lui 

intestato.

La data  di  presentazione  on line  della  domanda di  partecipazione  alla  selezione  è  certificata  e 

comprovata  dalla  ricevuta  elettronica  rilasciata  al  termine  della  procedura  di  invio  dal  sistema 

informatico che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non consente l’accesso alla 

procedura  di  candidatura  e  l’invio  del  modulo  elettronico.  Ai  fini  della  partecipazione  alla 

selezione, in caso di più invii, si tiene conto unicamente della domanda inviata cronologicamente 

per ultima.

Per la partecipazione alla selezione deve essere versata la quota di partecipazione di € 10,33 euro 

entro il termine per la presentazione della domanda di ammissione. 

La mancata produzione della ricevuta comprovante il  versamento è irregolarità  sanabile,  purché 

essa venga prodotta entro il termine indicato dall’Amministrazione.

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite il servizio PagoPa, che consente di versare la quota 

da corrispondere collegandosi alla pagina  http://www.provincia.le.it/pagopa, cliccando sulla voce 

http://www.provincia.le.it/pagopa
http://www.provincia.le.it/


“Risorse Umane – Avvisi di selezione”, scegliendo come |”profilo di selezione” la voce “Agente 

Polizia Locale”.

La  ricevuta  di  avvenuto  pagamento  dovrà  essere  necessariamente  allegata  alla  domanda  di 

partecipazione.

Se il candidato intende presentare domanda di partecipazione a più avvisi, il versamento della quota 

di partecipazione deve essere effettuato per ciascuno di essi.

La quota di partecipazione non è rimborsabile in nessun caso.

L’avviso di selezione pubblica in versione integrale,  già pubblicato in data 11/11/2022 (per 

estratto G.U. Concorsi e Esami n. 89 dell’11/11/2022), è consultabile sulla pagina del sito web 

della  Provincia  di  Lecce  https:/www.provincia.le.it  nella  sezione  Bandi  di  Concorso  e 

Amministrazione Trasparente.

SONO  FATTE  SALVE  TUTTE  LE  DOMANDE  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA 

SELEZIONE GIA’ PRESENTATE ENTRO IL 28 NOVEMBRE 2022.

Lecce, 31 gennaio 2023.

Il Dirigente

(f.to dott. Pantaleo Isceri)


