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4a Serie speciale - n. 52

COMUNE DI PONTINIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.

COMUNE DI POLAVENO

L’amministrazione comunale di Pontinia indice un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico
cat. C1, a tempo indeterminato e a tempo pieno.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di responsabile dell’area tecnica, categoria D1, a tempo parziale
diciotto ore settimanali e determinato.

La copia integrale del bando ed il modulo di domanda sono consultabili e scaricabili dal sito del Comune di Pontinia all’indirizzo http://
www.comune.pontinia.lt.it

É indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, cat. D1 a tempo parziale - diciotto ore - settimanali
- e determinato (fino alla fine del mandato amministrativo) da destinare all’Area tecnica mediante conferimento di incarico ex art. 110,
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni
e integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande - redatte sull’apposito modulo allegato all’avviso di selezione corredate dei documenti
prescritti - scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione e l’allegato «A» relativamente all’informativa
privacy, è reperibile sul sito internet istituzionale www.comune.polaveno.bs.it del Comune di Polaveno - nella sezione «Amministrazione
Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
L’esito della selezione ed ogni altra comunicazione inerente il
presente avviso, saranno resi pubblici esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Polaveno all’indirizzo: www.comune.polaveno.bs.it

Termine di presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Per ulteriori informazioni: Servizio del personale, telefono 0773841303-302 – e-mail: ufficiopersonale@comune.pontinia.lt.it
19E07495

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno.
L’amministrazione comunale di Pontinia indice un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e a tempo pieno.
La copia integrale del bando ed il modulo di domanda sono consultabili e scaricabili dal sito del Comune di Pontinia all’indirizzo http://
www.comune.pontinia.lt.it
Termine di presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Per ulteriori informazioni: servizio del personale, telefono 0773841303-302; e-mail: ufficiopersonale@comune.pontinia.lt.it

19E07627
19E07591

COMUNE DI POLLA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza comandante polizia locale, categoria D.
È indetta in esecuzione della determina n. 00263/2019 del 31 maggio 2019, una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato di un istruttore direttivo di vigilanza comandante
della polizia locale, categoria D, posizione economica D1, del vigente
Contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto funzioni locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del comune: www.comune.polla.sa.it - «Amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso e sezione avvisi».
Le domande di ammissione al concorso , devono pervenire nel
termine perentorio di trenta giorni e precisamente entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» entro le ore 24,00 anche per le domanda presentate a
mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.).
Per informazioni e copia dell’avviso pubblico inerente il bando di
concorso rivolgersi al Comune di Polla (SA), via Strada delle Monache
- 84035 Polla (SA); tel. 0975376203; e-mail: info@comune.polla.sa.it;
Pec: protocollo.polla@asmepec.it
19E07590

COMUNE DI PORTO TORRES
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva per i volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di due posti di istruttore tecnico geometra,
categoria C, posizione economica C1, con riserva 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 testo integrale del bando di concorso unitamente al fac-simile
di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale del
Comune di Porto Torres www.comune.porto-torres.ss.it - sezione
«Bandi di concorso».
Termine per la presentazione della domanda entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Porto Torres,
tel. 0795008566 - 8565, e-mail: contabilitapersonale@comune.portotorres.ss.it
19E07642
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