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Requisiti per la partecipazione:
età: non inferiore ai diciotto anni compiuti e non superiore al
limite massimo di età previsto dalle norme vigenti per il collocamento
a riposo, alla data di scadenza del bando;
titolo di studio: diploma di maturità di ragioniere; perito commerciale e programmatore, analista contabile o titolo equipollente/equiparato/equivalente o laurea assorbente;
patente di guida: categoria «B».
Scadenza presentazione domande: alle ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Si precisa che il superamento di ciascuna prova è condizione di
ammissibilità alle prove successive.
Il testo integrale del bando contenente i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili,
presso il sito dell’ente www.comune.oncino.cn.it alla pagina «Bandi di
concorso» della sezione Amministrazione trasparente.
21E01050

COMUNE DI PETRONÀ
Rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale al
50%, riservato ai volontari delle Forze armate.
Si informa che l’avviso relativo al bando di concorso pubblico,
per la copertura di un posto d’organico di istruttore tecnico a tempo
indeterminato e parziale al 50%, con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate (articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 3 del 12 gennaio 2021 - diversamente
da quanto indicato, si riferisce a un posto di categoria C1.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione viene
prorogato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta
secondo lo schema allegato al bando.
Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute. I candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del
precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza.
Restano invariate tutte le disposizioni del bando di concorso
originario.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura, nonché il fac-simile di
domanda di ammissione, sono pubblicati nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» del sito internet del Comune
di Petronà - raggiungibile all’indirizzo: www.comune.petrona.cz.it - ed
all’albo pretorio on-line dello stesso comune.
21E00647

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno.
Il Comune di Settimo San Pietro, città metropolitana di Cagliari,
rende noto che è indetta, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, una procedura di mobilità esterna per la copertura di un
posto di «Istruttore direttivo contabile», categoria «D», a tempo indeterminato e pieno.
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Il testo integrale del bando è consultabile e scarcabile dal sito
istituzionale del Comune di Settimo San Pietro al segunte indirizzo:
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it - «Amministrazione Trasparente», sezione «Bandi di concorso».
Le domande di ammissione devono pervenire esclusivamente al
seguente indirizzo Pec: protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it
Il termine di scadenza è stabilito entro il trentesimo giorno, alle
ore 23,59, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: tel. 0707691 - 221 - 224.
21E00644

COMUNE DI TARVISIO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
dell’area tecnica a tempo determinato della durata di tre
anni.
È indetta una procedura per l’assunzione a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e degli
articoli 64 e 67, comma 2 del regolamento comunale sull’ordinamento
degli uffici e servizi, di un dirigente cui sarà conferito l’incarico dirigenziale dell’area tecnica, con durata di anni tre, salvo proroga.
Al personale assunto sarà corrisposto il trattamento economico
previsto dal Contratto collettivo regionale di lavoro relativo all’Area
dirigenziale del personale del comparto unico - Area autonomie locali
del Friuli-Venezia Giulia in vigore all’atto dell’assunzione.
Al dipendente sarà conferito con decreto del sindaco l’incarico
dirigenziale dell’Area tecnica e di conseguenza gli sarà attribuita la
retribuzione di posizione pari a euro 40.000,00 annui lordi e l’indennità
di risultato nella misura prevista, fino ad un massimo di euro 12.000,00
annui lordi, in relazione al conseguimento degli obiettivi richiesti.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
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 ed il modulo di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Tarvisio www.comuneditarvisio.com
Per informazioni: U.O. personale, affari legali URP e protocollo
- responsabile del procedimento amministrativo dott. Sergio Schiafini tel. 0428/820417 - 0428/820416 - e-mail: ufficio.personale@com-tarvisio.regione.fvg.it
21E00640

COMUNE DI VILLAPUTZU
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si rende noto che con determinazione s.c. n. 16/1384 del 28 dicembre 2020 è stato indetto il bando di concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Titoli di ammissione richiesti:
a) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma universitario di assistente sociale con iscrizione
all’albo istituito con legge n. 84 del 23 marzo 1994 (decreto ministeriale
11 ottobre 1994, n. 615);
diploma universitario in servizio sociale (legge n. 341/1990);
diploma di assistente sociale con efficacia giuridica ai sensi
dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987;
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