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Le domande di trasferimento possono essere presentate dai dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, di corrispondente categoria e profilo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore, categoria C1, riservato ai soggetti
disabili ai sensi dell’art. 18 della legge n. 68/1999.

Alla procedura di mobilità possono partecipare gli istruttori a
tempo pieno ed indeterminato di amministrazioni pubbliche, appartenenti anche a diversi comparti.

Il dirigente del servizio risorse umane rende noto che è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto per
categoria protetta istruttore, categoria C1, ex art. 18 legge n. 68/1999.
La domanda di partecipazione, redatta in via informatica in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere inviata telematicamente, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - e comunque non oltre le ore 12,00 del
giorno di scadenza, a pena di esclusione.
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune e pubblicato
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo sul sito web del
Comune di Avellino, sul portale INPA, oltre che per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere inviata, a pena
di esclusione, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento o presentata direttamente in busta chiusa al Comune di
Avellino - ufficio protocollo entro le ore 12,00 del giorno di scadenza
del termine di cui sopra.
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune e pubblicato
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo sul sito web del
Comune di Avellino, sul portale INPA, oltre che per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

22E13717

22E13714

COMUNE DI BANZI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico esperto in beni culturali
locali, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il dirigente del servizio risorse umane rende noto che è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato di funzionario tecnico esperto in beni
culturali locali, categoria D1.
La domanda di partecipazione, redatta in via informatica in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere inviata telematicamente, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - e comunque non oltre le ore 12,00 del
giorno di scadenza, a pena di esclusione.
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune e pubblicato
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo sul sito web del
Comune di Avellino, sul portale INPA, oltre che per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile - categoria C, posizione
economica C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale.
Scadenza per la presentazione delle domande: giorni trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibili sul sito www.comune.banzi.pz.it
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in via telematica, mediante compilazione del «modulo
on-line» sul sito istituzionale del Comune di Banzi (www.comune.
banzi.pz.it), all’interno della Piattaforma «Sportello unico digitale del
cittadino», alla pagina «Occupazione, concorsi e assunzioni».
22E13710

22E13715

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di funzionario, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il dirigente del servizio risorse umane rende noto che è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti a
tempo pieno ed indeterminato di funzionari, categoria D1, di cui cinque
tecnici e quattro amministrativi.
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Avviamento numerico a selezione riservata ai disabili, per la
copertura di un posto di esecutore operaio specializzato cantoniere, categoria B.1, a tempo indeterminato e pieno.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi demografici ed elettorale.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di posti
di istruttore educatore asilo nido, categoria C, a tempo
determinato, pieno o parziale.

Concorso pubblico, pe soli esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.

Il Comune di Borgo San Dalmazzo ha richiesto all’Agenzia Piemonte Lavoro - Centro per l’impiego di Cuneo, l’avviamento numerico
a selezione, ai sensi dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56
e successive modificazioni ed integrazioni, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un lavoratore appartenente alle categorie dei
soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e
successive modificazioni ed integrazioni, con profilo professionale di
esecutore operaio specializzato - cantoniere, categoria B.1.
Copia integrale dell’avviso di avviamento a selezione tramite chiamata numerica, di competenza dell’Agenzia Piemonte Lavoro - Centro per l’impiego di Cuneo, è reperibile, oltre che sul sito internet di
quest’ultimo Ente, anche sul sito internet istituzionale del Comune di
Borgo San Dalmazzo, al seguente indirizzo: http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/ita/concorsi.asp
22E13746

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica ed economica C1.
La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il fac-simile della domanda
potranno essere reperiti al seguente indirizzo: http://www.comune.borgosatollo.bs.it/
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale del comune, tel. 030.2507232 oppure e-mail: ragioneria@comune.
borgosatollo.bs.it
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COMUNE DI ISCHITELLA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1,
a tempo parziale trenta ore settimanali ed indeterminato,
per il settore polizia locale, con riserva prioritaria a favore
dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, a tempo parziale (trenta ore settimanali) ed indeterminato presso il settore polizia
locale, con riserva prioritaria ai volontari delle Forze armate.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame, ed eventuali rinvii, saranno resi
noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell’ente. Non sarà pertanto effettuata alcuna comunicazione personale
ai candidati.
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web https://
www.comune.ischitella.fg.it - «Amministrazione trasparente - sezione
bandi di concorso».
22E13734

COMUNE DI IVREA

Il Comune di Fara in Sabina ha approvato bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato di categoria C, posizione
economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria
superiore.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando di concorso, con le date delle prove concorsuali, è reperibile sul sito del comune: https://www.comunefarainsabina.rieti.it
Per informazioni utilizzare i seguenti contatti: ufficio personale
tel. 0765/2779346 - 314 - e-mail: s.armini@comunefarainsabina.rieti.it
22E13800

COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area politiche attive per la comunità.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, da assegnare all’area
politiche attive per la comunità.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito: www.
comune.gazzada-schianno.va.it - Amministrazione trasparente - sezione
«bandi di concorso».
22E13747

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di specialista di area tecnica, categoria D, a
tempo determinato e parziale diciotto ore settimanali, per
l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato e a tempo parziale al 50% (diciotto ore) di due unità
di personale (eventualmente ampliabile sino a quattro unità) con il profilo professionale di specialista di area tecnica, categoria D, posizione
economica D1, da destinare ai servizi dell’area tecnica per lo sviluppo
dei progetti nell’ambito del PNRR ed a valere su specifiche risorse afferenti al medesimo PNRR.
Termine di scadenza del bando: la domanda deve essere prodotta entro
il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato all’Albo
pretorio, sul sito internet del Comune di Ivrea: http://www.comune.
ivrea.to.it - sezione «Entra in comune - concorsi e selezioni - concorsi
pubblici», nonché sul portale «inPA» del reclutamento della funzione
pubblica. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata unicamente in via telematica tramite il portale unico di reclutamento «inPA»
di cui all’indirizzo www.inpa.gov.it
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi all’ufficio personale (via Piave n. 2, tel. 0125/410.269/238; email: personale@comune.
ivrea.to.it).
22E13755

COMUNE DI JESOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva per le categorie disabili/protette.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, di cui un posto riservato ai disabili (art. 1
della legge n. 68/1999) ed un posto riservato alle categorie protette
(art. 18 della legge n. 68/1999).
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È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato, di un posto di istruttore direttivo farmacista,
categoria D, a tempo pieno, da assegnare all’area farmacia.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 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, il calendario delle prove e l’elenco dei
candidati ammessi saranno pubblicati sul sito internet: www.comune.
caravaggio.bg.it/ nella sezione bandi di concorso.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di posti di
istruttore insegnante scuola dell’infanzia, categoria C, a
tempo determinato, pieno o parziale.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
determinato, pieno o parziale, di personale con profilo di istruttore insegnante scuola dell’infanzia, categoria C.
I requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione della
domanda ed ogni altra informazione utile, sono indicate nel bando di
concorso pubblicato integralmente sul sito web dell’ente: www.comune.
cascina.pi.it nella sezione Bandi e concorsi.
La prova concorsuale, che consisterà in un colloquio, si svolgerà
in data 15 dicembre 2022.
Scadenza del bando: le domande di partecipazione devono pervenire inderogabilmente entro e non oltre il termine perentorio di trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici 050/719225 - 279 - 363 - 219 o scrivere all’indirizzo e-mail:
personale@comune.cascina.pi.it
22E13725

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato, pieno e parziale al 60%, con riserva prioritaria
per i volontari delle Forze armate.
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È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico, categoria B3, a
tempo pieno, da assegnare all’area gestione del territorio.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 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, il calendario delle prove e l’elenco dei
candidati ammessi saranno pubblicati sul sito internet: www.comune.
caravaggio.bg.it/ nella sezione bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0363 356217.
22E13737
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Per ulteriori informazioni: ufficio programmazione e sviluppo del
personale - concorsi, Comune di Livorno, piazza del Municipio n. 1
- 57123 Livorno - orario: dal lunedì al venerdì ore 9:00 - 13:00; il martedì ed il giovedì anche ore 15:30 - 17:30, e-mail: concorsi@comune.
livorno.it

22E13796

22E13802

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Livorno all’indirizzo http://
www.comune.livorno.it - link «Concorsi-Selezioni/Concorsi» e all’albo
pretorio on-line dell’ente.

COMUNE DI LERICI

COMUNE DI MAGLIANO SABINA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore politiche sociali,
interamente riservato alle categorie protette ai sensi
dell’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per l’ufficio
ragioneria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e parziale al 50% (diciotto ore settimanali) di
una unità di personale di categoria C, istruttore contabile da assegnare
all’ufficio ragioneria del Comune di Magliano Sabina (RI).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Magliano Sabina (RI) secondo le modalità ed i
termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo: http://www.comune.maglianosabina.ri.it nella
sezione «Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e all’albo pretorio comunale.
22E13763

COMUNE DI MAIORI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e
parziale diciotto ore settimanali.

22E13739
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e part-time al 50% (diciotto ore settimanali) di un posto
di categoria D, profilo economico D1, profilo professionale assistente
sociale.

Selezione pubblica, per esami e titoli, per la copertura di
quattro posti di tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È aperta, presso il Comune di Livorno, una procedura selettiva
pubblica, per esami e titoli, per l’eventuale assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di quattro unità, categoria D, posizione economica D.1,
C.C.N.L. funzioni locali, profilo professionale «tecnico».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal 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, lo stesso è prorogato al
primo giorno seguente non festivo.

Requisiti richiesti: art. 2 del bando di concorso.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità: consegna diretta all’ufficio protocollo
del comune o trasmissione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
o a mezzo pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.maiori.it
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle prove
concorsuali saranno fornite mediante pubblicazione all’albo on-line e
sul sito internet www.comune.maiori.sa.it ove è reperibile il bando
integrale
22E13765
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COMUNE DI CREMONA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di undici
posti di funzionario politiche sociali, categoria D1, a
tempo determinato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo
determinato, di undici unità lavorative con il profilo professionale di
funzionario politiche sociali, categoria D1.
Termine perentorio di scadenza: il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al settore risorse umane del Comune di
Cremona, piazza del Comune n. 8 - Cremona, tel. 0372/407281.
L’avviso integrale è disponibile al seguente indirizzo internet:
www.comune.cremona.it

Il Comune di Castel Gabbiano, con sede in Castel Gabbiano, via
Alfonso Vimercati Sanseverino 1, CR, ha indetto concorso pubblico,
per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo contabile di categoria D, del C.C.N.L. del
comparto funzioni locali.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi 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 pubblicato integralmente sul sito internet del comune all’indirizzo www.comune.castelgabbiano.cr.it/ all’albo
pretorio on-line e nella sezione amministrazione trasparente/bandi di
concorso.

COMUNE DI ERACLEA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo, categoria D, a tempo pieno e determinato, per
l’area servizi territoriali.
È indetto avviso di selezione pubblica finalizzata all’assunzione ex
art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, di un istruttore
direttivo, categoria D, a tempo pieno e determinato con attribuzione di
posizione organizzativa - area servizi territoriali.
Scadenza avviso: entro e non oltre le ore 12,00 del 17 novembre
2022.
Recapiti per informazioni: Comune di Eraclea - ufficio personale,
tel. 0421/234141 oppure via e-mail: personale@comune.eraclea.ve.it
Sito pubblicazione avviso: www.comune.eraclea.ve.it sezione
Amministrazione Trasparente.
22E13793
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COMUNE DI LIVORNO

22E13742

COMUNE DI CASTEL GABBIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.

22E13738

Scadenza termine per la presentazione delle domande: giorni trenta
decorrenti 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, i requisiti per partecipare e le indicazioni per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito
internet: www.comune.jesolo.ve.it > Concorsi e Selezioni > Concorsi e
selezioni del Comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) - unità organizzativa
risorse umane, tel. 0421/359342-153.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo,
settore politiche sociali, categoria C, categoria economica C1 - CCNL
comparto funzioni locali, interamente riservato alle categorie protette di
cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Iscrizione alle liste di cui alla legge n. 68/1999 presso il centro
dell’impiego competente.
Presentazione delle domande entro i trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale di selezione, riportante i requisiti per la partecipazione, nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande,
è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lerici, nella sezione
Amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso, www.
comune.lerici.sp.it/ e altresì affisso all’albo pretorio on-line, alla voce
concorsi.
Le domande di partecipazione, da inviare nei termini previsti
dall’avviso, dovranno pervenire al Comune di Lerici entro le ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Lerici, ufficio
personale, tel. 0187/9601.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C CCNL/2018 del comparto funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato: due posti da assegnare al settore affari generali e personale - servizi demografici e servizio affari generali; due posti da assegnare al settore servizi alle persone - servizio politiche sociali e servizio istruzione,
cultura, sport e tempo libero (di cui uno riservato ex articoli 1014 e 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni
ed integrazioni).
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Castel Goffredo all’indirizzo www.comune.
castelgoffredo.mn.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0376/777220 - 231
- 228.

22E13795

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area gestione del territorio.
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo farmacista, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area farmacia.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0363 356217.
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22E13799

COMUNE DI CARAVAGGIO

22E13736

COMUNE DI BUGGERRU

22E13701

Per informazioni utilizzare i seguenti contatti: ufficio personale
tel. 0765/2779346 - 314 - e-mail: s.armini@comunefarainsabina.rieti.it

Il bando integrale è pubblicato sul sito internet del Comune di
Buscate (MI) www.comune.buscate.mi.it - sezione Amministrazione
Trasparente - bandi di concorso.

22E13724

22E13735

Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando di concorso,
con le date delle prove concorsuali, è reperibile sul sito del comune:
https://www.comunefarainsabina.rieti.it

Termine di presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto.

È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
determinato, pieno o parziale, di personale con profilo di istruttore educatore asilo nido, categoria C.
I requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione della
domanda ed ogni altra informazione utile, sono indicate nel bando di
concorso pubblicato integralmente sul sito web dell’ente: www.comune.
cascina.pi.it nella sezione Bandi e concorsi.
La prova concorsuale, che consisterà in un colloquio, si svolgerà
in data 22 dicembre 2022.
Scadenza del bando: le domande di partecipazione devono pervenire inderogabilmente entro e non oltre il termine perentorio di trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici 050/719225 - 279 - 363 - 219 o scrivere all’indirizzo e-mail:
personale@comune.cascina.pi.it

22E13758

22E13716

Titolo di studio richiesto: diploma di geometra (art. 1, legge n. 75
del 7 marzo 1985), ora sostituito dal diploma rilasciato dagli Istituti tecnici - costruzioni, ambiente e territorio - di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 88 del 2010. La partecipazione è garantita altresì ai
possessori di laurea in architettura e ingegneria.

Titolo di studio richiesto per l’accesso: diploma di scuola secondaria di secondo grado come specificato nel bando integrale.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.

L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune e pubblicato
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo sul sito web del
Comune di Avellino, sul portale INPA, oltre che per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Il Comune di Fara in Sabina ha approvato bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico
- geometra a tempo pieno ed indeterminato di categoria C, posizione
economica C1.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo - area servizi demografici ed
elettorale, a tempo pieno ed indeterminato.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria, tel. 0331-800161
int. 206, e-mail ragbuscate@comune.buscate.mi.it

COMUNE DI BORGOSATOLLO

COMUNE DI BISENTI

COMUNE DI FARA IN SABINA

4a Serie speciale - n. 88

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO

Il responsabile del servizio, rende noto che è indetto un pubblico
concorso per titoli ed esami per la copertura di numero due istruttori tecnici categoria C1, di cui un a tempo pieno ed indeterminato e
uno a tempo parziale (60%) ed indeterminato, con riserva prioritaria
per i volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine di presentazione delle domande scade 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 è disponibile sul sito
dell’Ente all’indirizzo http://www.comunebuggerru.it - sezione albo
pretorio e amministrazione trasparente sezione concorsi.

8-11-2022
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COMUNE DI CASCINA

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un operatore tecnico (operaio generico
e necroforo), categoria B, posizione economica B1 presso il Comune
di Bisenti (TE).
Le modalità di partecipazione ed i requisiti sono disponibili presso
l’Ufficio del personale del Comune di Bisenti (TE) - via Romanelli n. 1
- C.A.P. 64033 Bisenti (TE) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.bisenti.te.it - nella home page del sito istituzionale
e nella sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di Concorso».
Il responsabile di area e di procedimento è il dott. Vincenzo Palumbi
contattabile via e-mail: vincenzo.palumbi@comune.bisenti.te.it
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 18,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

La domanda di partecipazione, redatta in via informatica in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere inviata telematicamente, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - e comunque non oltre le ore 12,00 del
giorno di scadenza, a pena di esclusione.

8-11-2022

COMUNE DI BUSCATE

22E13740

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operatore tecnico - operaio generico e necroforo,
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.

4a Serie speciale - n. 88

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

8-11-2022
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COMUNE DI MATTINATA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si rende noto che con determinazione del responsabile del settore 1 - servizio gestione giuridica del personale è bandito concorso
pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore tecnico, categoria
C, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e full-time trentasei
ore settimanali.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 14,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune di Mattinata (FG): www.comune.mattinata.fg.it

4a Serie speciale - n. 88

Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito web del Comune
di Nereto - sezione «Amministrazione trasparente» - sezione «bandi di
concorso».
Per ogni informazione in ordine alla selezione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0861/806432
- 0861/806431.
22E13751

COMUNE DI NETTUNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.

22E13794

COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo parziale venticinque ore settimanali ed indeterminato, di cui
un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica
C1 a tempo parziale (venticinque ore settimanali) ed indeterminato
di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate, con applicazione
dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il bando integrale, contenente modalità e requisiti per la partecipazione, è reperibile presso il sito istituzionale dell’ente www.comune.
montescaglioso.mt.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi
di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere prodotte esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile sul sito
internet www.comune.montescaglioso.mt.it nella sezione amministrazione
trasparente - bandi di concorso alla voce relativa allo stesso concorso.
Il calendario e le sedi di svolgimento dell’eventuale prova selettiva e
delle altre prove concorsuali verranno comunicati con successivo avviso
sul sito web istituzionale nella sezione dedicata e sopramenzionata.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per qualsiasi eventuale comunicazione, contattare il recapito telefonico 0835/209207.
22E13726

COMUNE DI NERETO

In esecuzione della determinazione n. 843 del 28 settembre 2022 è
indetta una procedura di concorso per titoli ed esami per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico
categoria D, profilo economico Dl.
Termine presentazione domanda: quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inoltrata
esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, compilando
l’apposito modello di domanda on-line collegandosi alla piattaforma
https://comunedinettuno.concorsismart.it con le modalità riportate
nel bando disponibile sul sito internet dell’ente www.comune.nettuno.roma.it
22E13704

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 844 del 28 settembre 2022 è
indetta una procedura di concorso per titoli ed esami per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di assistente sociale categoria
D, profilo economico D1.
Termine presentazione domanda: quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inoltrata
esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, compilando l’apposito modello di domanda on-line collegandosi alla piattaforma https://
comunedinettuno.concorsismart.it con le modalità riportate nel bando
disponibile sul sito internet dell’ente www.comune.nettuno.roma.it
22E13705

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile-amministrativo, categoria C, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato,
per l’area finanziaria - ufficio tributi.
È indetto concorso pubblico, per esami, aperto ai candidati dell’uno
e dell’altro sesso (ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
e successive modifiche e integrazioni «Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005,
n. 246»), per l’assunzione a tempo parziale (diciotto) ore (50%) ed indeterminato di una unità di personale con profilo di istruttore contabileamministrativo, categoria C, da destinare all’area finanziaria - ufficio
tributi.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 845 del 28 settembre 2022
è indetta una procedura di concorso per titoli ed esami per la copertura
a tempo parziale diciotto ore settimanali e indeterminato di un posto di
assistente sociale categoria D, profilo economico D1.
Termine presentazione domanda: quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
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