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istruttore direttivo presso COMUNE DI SIRMIONE
Ente: Comune di Sirmione
Ente Categoria: Comune
Ente Visualizzato: COMUNE DI SIRMIONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l'area tecnico manutentiva, settore gestione del territorio. (GU
n.48 del 18-6-2019)
E' indetto concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore
direttivo, categoria di inquadramento D1.
Titolo di studio: diploma di laurea in architettura o ingegneria o equipollenti.
Presentazione domande e scadenza termini: Le domande possono essere presentate, entro il
trentesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:
mediante consegna diretta al comune - ufficio protocollo, negli orari di apertura al pubblico:
dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9,00 alle ore 12,20. La data di presentazione sara'
comprovata dall'apposizione del timbro di protocollo sulla domanda;
mediante Posta elettronica certificata (PEC) - intestata al candidato - con invio all'indirizzo
PEC del comune: comune.sirmione.pec@legalmail.it avendo cura di allegare il modulo di
domanda e la documentazione richiesta in formato pdf. Non verranno prese in
considerazione domande inviate da caselle di posta non certificata. (La data di presentazione
della domanda e' comprovata dal gestore di posta certificata);
mediante spedizione con raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Comune di Sirmione ufficio protocollo, piazza Virgilio n. 52 - 25019 Sirmione, e recante sulla busta la dicitura:
«Domanda di partecipazione al concorso pubblico per esami per assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo - cat. D1 presso area tecnico manutentiva
- settore gestione del territorio».
Tassa di partecipazione: euro 7,75=, non restituibili, da corrispondere a mezzo vaglia postale,
intestato al Tesoriere del Comune di Sirmione, oppure con versamento diretto a mezzo bonifico
bancario sul conto corrente di Tesoreria comunale, IBAN: IT 19 A 05034 55250 000000066000.
Il calendario delle prove e' il seguente:
prima prova scritta: martedi' 23 luglio 2019 alle ore 9,00;
seconda prova scritta: venerdi' 26 luglio 2019 alle ore 9,00;
prova orale: martedi' 30 luglio 2019 alle ore 9,00.
Per tali giornate i candidati cui non sia stata comunicata l'esclusione, si intendono sin d'ora convocati
senza necessita' di ulteriore avviso.
Per ulteriori informazioni e per il ritiro della copia integrale del bando, con allegato schema di
domanda, rivolgersi al Servizio risorse umane (tel. 030 9909104-105, fax 030 9909134).
Allegati: Decreto [1]

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/concorso-194072-istruttore-direttivo-brescia-comune-di-sirmione.h
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Collegamenti:
[1] https://drive.google.com/open?id=1PVgM2fSY4ERxhbZwLTzxg_EomVGY-8Lb
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