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Ente Visualizzato: COMUNE DI TROPEA
E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico categoria C1, a tempo pieno 36 ore settimanali ed indeterminato (Determina n. 416 del 22 dicembre
2020). Termine per la presentazione delle domande: entro il termine di trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Copia integrale del bando e' affissa all'albo pretorio
on-line del Comune di Tropea ed e' disponibile sul sito www.comune.tropea.vv.it e sulla piattaforma
AsmeL@B attraverso la quale il candidato puo' presentare domanda.
Rettifica e proroga dei termini dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo e due posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato. (GU n.23 del 23-3-2021)
Si rende noto che con determinazione n. 51 del 16 febbraio 2021 sono state rettificate le
determinazioni numero 415 e 416 del 22 ottobre 2020, introducendo modifiche al bando per
istruttore amministrativo, consistenti nella riserva di un posto per le Forze armate. Per l'effetto di
cio', i termini di presentazione delle domande di partecipazione per entrambi i concorsi (istruttore
amministrativo, categoria C1, e istruttore tecnico, categoria C1), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2021, sono prorogati per ulteriori trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Tutti coloro che, hanno gia' presentato domanda per il concorso di istruttore amministrativo e che
intendessero avvalersi della riserva possono modificare la propria istanza sulla piattaforma
AsmeL@B

Indirizzo originale:
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