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1 posto Istruttore direttivo contabile presso Comune di
Castelli Calepio
Ente: Comune di Castelli Calepio
Ente Categoria: Comune
Ente Visualizzato: COMUNE DI CASTELLI CALEPIO
E' rettificato il bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tributi pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 18
gennaio 2019, con l'inserimento di un correttivo in ordine alle specifiche sulla riserva a favore dei
volontari congedati senza demerito ai sensi e per gli effetti degli articoli n. 678 e n. 1014 del decreto
legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, e precisamente: «Ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art.
678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni, essendosi
determinata un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all'unita', il posto in concorso e' riservato
prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad
anzidetta categoria il posto sara' assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria».
Il termine di scadenza e' prorogato al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
E' confermata la validita' delle domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica.
Copia integrale del bando rettificato, con l'indicazione di tutti i requisiti e delle modalita' di
partecipazione al concorso, nonche' il modello di domanda e' pubblicato sul sito internet del Comune
di Castelli Calepio www.comune.castellicalepio.bg.it nella sezione «Amministrazione Trasparente»
«Bandi di concorso».
Allegati: Bando [1]
Domanda [2]

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/concorso-187543-istruttore-direttivo-contabile-bergamo-comune-di
-castelli-calepio.htm
Collegamenti:
[1] https://drive.google.com/open?id=1rUec_K0dmaoxewB1UCkPfXX7InO8dm6k
[2] https://drive.google.com/open?id=1ZP6sN9Ux9pMHpHai5sUzA-ATaTdDi_Zf
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