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Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: www.comune.
sanmaurotorinese.to.it nelle sezioni «Albo Pretorio» e «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
19E15054

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di vigile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Corpo di polizia municipale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di tre posti di vigile, categoria
C1, presso il Corpo di polizia municipale del Comune di San Pietro in
Cariano (VR).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di San Pietro in Cariano (VR) secondo le modalità
e i termini indicati nel bando.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il facsimile della
domanda sono disponibili presso l’ufficio risorse umane del Comune
di San Pietro in Cariano e sul sito istituzionale dell’ente, all’indirizzo:
http://www.comune.sanpietroincariano.vr.it nella «home page» e nella
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali a mezzo
telefono: 045 6832103/104 o a mezzo p.e.c. all’indirizzo: sanpietroincariano.vr@cert.ip-veneto.net
19E15175
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COMUNE DI SCANSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area contabile.
È indetto presso il Comune di Scansano concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, da assegnare
all’area contabile.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato schema di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Scansano www.comune.
scansano.gr.it
Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso.
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente. Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente,
sito in Via XX Settembre n. 34, ai seguenti recapiti telefonici:
0564/509403 - 0564/509404.
19E15139

COMUNE DI SCHIVENOGLIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria
D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore, da assegnare all’area socio-scolastica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria giuridica D,
posizione economica D1, da assegnare all’area socio-scolastica, con
contratto a tempo indeterminato e parziale (18/36). Le domande di
partecipazione dovranno pervenire al Comune di Schivenoglia (MN)
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Maggiori informazioni ed il bando possono essere
reperiti sul sito istituzionale del Comune di Schivenoglia (MN): www.
comune.schivenoglia.mn.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
19E15094

COMUNE DI SANTA MARIA MAGGIORE
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
finanziario-tributi.
Si comunica che sul portale internet www.comune.santamariamaggiore.vb.it all’Albo on-line e alla voce Amministrazione Trasparente,
sono pubblicate la graduatoria definitiva e gli atti del bando di concorso
per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C - posizione economica C1 - settore finanziario - tributi a tempo pieno e indeterminato svoltosi presso il Comune di Santa Maria Maggiore (VB) e
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 30 agosto 2019.
Bando approvato con determinazione dirigenziale servizio segreteria n. 36 del 30 luglio 2019 e graduatoria approvata con determinazione
dirigenziale servizio segreteria n. 53 in data 21 ottobre 2019.
19E15056

COMUNE DI SILANUS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che il Comune di Silanus ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C1.
Titolo di studio richiesto: possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico statale.
Sul concorso opera la riserva obbligatoria, ai sensi dell’art. 1014
e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e
integrazioni.
Beneficiari della riserva in questione sono i volontari in ferma
prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di un anno e di quattro anni), i volontari in ferma (VFB), e gli ufficiali di complemento
in ferma biennale o in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta. Qualora nessun candidato avente diritto alla
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suddetta riserva risulti idoneo, il posto sarà assegnato ad altro candidato
dichiarato idoneo non riservatario, secondo l’ordine della graduatoria.
Le domande in carta semplice dovranno essere trasmesse entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito www.comune.silanus.nu.it
19E15117

COMUNE DI SOLIGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale trentadue ore settimanali, annesso
all’area tecnica e quando necessario all’area economico
finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C1, C.C.N.L. 21 maggio 2018 comparto funzioni locali, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale, trentadue ore settimanali, annesso all’area tecnica e quando necessario all’area economico
finanziaria.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità tecnica per geometra
o titolo superiore nell’ambito degli studi di ingegneria civile e/o edile
o equipollenti.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», indirizzate al Comune
di Solignano, piazza U. Bertoli n. 1 - 43046 Solignano (PR).
Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta teorica, una
prova scritta tecnico/pratica e una prova orale.
Il luogo delle prove d’esame, la data e l’orario verranno pubblicati
esclusivamente sul sito internet del comune, e tale pubblicazione avrà
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il testo integrale del bando di concorso e il fac-simile della
domanda di partecipazione al concorso stesso sono disponibili sul sito
internet www.comune.solignano.pr.it in «amministrazione trasparente»
- sezione «bandi di concorso».
Per
informazioni:
personale@comune.solignano.
pr.it - tel.0525/511623.

COMUNE DI SPINAZZOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore amministrativo, categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di due posti di collaboratore amministrativo, categoria giuridica B, posizione economica B3.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Requisiti e documentazione richiesta: si rinvia all’avviso di concorso reperibile sul sito internet www.comune.spinazzola.bt.it/Amministrazione Trasparente/bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio affari generali ufficio personale.
19E15136

COMUNE DI SULMONA
Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di un
posto di farmacista collaboratore, categoria D, a tempo
pieno e determinato.
Il Comune di Sulmona bandisce un concorso pubblico, per soli
titoli, per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, di una unità di
personale, profilo professionale farmacista collaboratore, categoria C,
posizione economica D1, C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Data di scadenza: le domande di ammissione al concorso, redatte
in carta semplice, in modo conforme allo schema allegato al bando,
dovranno essere trasmesse a mezzo Pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it o a mezzo raccomandata postale
con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - oppure entro lo stesso termine dovranno
essere presentate a mano al protocollo generale del Comune di Sulmona
situato in via Mazara, 21.
La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito
web www.comune.sulmona.aq.it sezione Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso.
19E15111

19E15106

COMUNE DI TIVOLI
COMUNE DI SONCINO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operaio specializzato, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, uno presso il Comune di Soncino
e uno presso il Comune di Castelleone.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operaio specializzato, categoria B3, tempo pieno trentasei
ore settimanali, tempo indeterminato, uno presso il Comune di Soncino
e uno presso il Comune di Castelleone.
Titolo di studio: diploma triennale di qualifica professionale rilasciato da Istituto professionale di Stato (o titolo superiore) con attinenza
al posto messo a concorso.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo per la presentazione della
domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Soncino che è
il seguente: www.comune.soncino.cr.it e sul sito del Comune di Castelleone www.comune.castelleone.cr.it
Informazioni: ufficio segreteria, tel. 0374/837841.
19E15121
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente comandante del corpo di polizia
locale, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore di
staff polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente comandante del corpo di polizia locale del
Comune di Tivoli (RM) a tempo pieno ed indeterminato per il settore
di staff polizia locale. Il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ove tale termine scada
in giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al primo
giorno non festivo.
I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere
verificati all’interno del relativo bando la cui copia integrale è scaricabile sul sito internet del Comune di Tivoli (RM) www.comune.tivoli.
rm.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso»
oppure all’albo pretorio on-line.
Per qualsiasi informazione inerente la procedura sarà possibile
rivolgersi alla segreteria generale del Comune di Tivoli (RM) contattando i seguenti numeri telefonici: 0774/453242-322 oppure tramite
l’indirizzo di posta ordinaria segreteriagenerale@comune.tivoli.rm.it o
certificata segretario.generale@pec.comune.tivoli.rm.it
19E14959
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