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Comune di Mazzano , 1 istruttore direttivo tecnico
Ente: Comune di Mazzano
Ente Categoria: Comune
Ente Visualizzato: Comune di Mazzano
E' indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Nuvolera per utilizzo presso
l'ufficio unico intercomunale lavori pubblici e servizi comunali dell'aggregazione dei Comuni di
Mazzano, Nuvolera e Nuvolento. Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Le prove concorsuali sono fissate nei giorni seguenti: eventuale
preselezione: mercoledi' 9 dicembre 2020 ore 9,30; prova scritta a contenuto teorico: venerdi' 11
dicembre 2020 ore 9,30; prova scritta a contenuto teorico-pratico: venerdi' 11 dicembre 2020 ore
14,30; prova orale: venerdi' 18 dicembre 2020 ore 9,30. Per informazioni rivolgersi all'ufficio
segreteria del Comune di Mazzano - viale della Resistenza n. 20 - Mazzano (BS) - tel.
030/2121925-2121960 - mail: segreteria@comune.mazzano.bs.it Il bando integrale del concorso e la
relativa domanda di partecipazione possono essere scaricati dal sito internet
www.comune.mazzano.bs.it
E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, presso il Comune di Nuvolera, per l'utilizzo presso l'ufficio unico intercomunale lavori
pubblici e servizi comunali dei Comuni dell'aggregazione Mazzano - Nuvolera - Nuvolento,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 82 del 20 ottobre 2020. Nuova scadenza presentazione domande: 5 marzo
2021. Il diario e le modalita' delle prove concorsuali saranno resi noti mediante pubblicazione di
avviso sulla home page dei siti istituzionali dei Comuni dell'aggregazione. Per informazioni rivolgersi
all'Ufficio segreteria del Comune di Mazzano - Viale della Resistenza, n. 20 - Mazzano (BS) - tel.
030/2121925 - 2121960 - mail: segreteria@comune.mazzano.bs.it Il bando integrale del concorso e
la relativa domanda di partecipazione possono essere scaricati dal sito internet
www.comune.mazzano.bs.it
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