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Il testo integrale del bando con allegato fac-simile della domanda
di partecipazione alla selezione, con indicazione dei requisiti per partecipare e delle modalità di pubblicazione del diario delle prove d’esame,
è disponibile sul sito web del Comune di San Giuliano Milanese www.
sangiulianonline.it in Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi
di Concorso.
Per chiarimenti rivolgersi all’ufficio risorse umane, tel.:
02/98207282-367 o al numero verde 800179111 e mail: risorse_
umane@comune.sangiulianomilanese.mi.it
21E02011

COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto
riservato al personale delle Forze armate ed un posto
riservato al personale interno.
Il Comune di San Marco in Lamis, in riferimento al bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di tre unità di personale a
tempo indeterminato e pieno, da inquadrare nella categoria giuridica C,
posizione economica C1, nel profilo professionale di istruttore amministrativo, con riserva di un posto ai volontari delle Forze armate (decreto
legislativo n. 66/2010) e di un posto agli interni con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e pieno, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2021, pubblica il presente avviso di
riapertura dei termini, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del regolamento
comunale disciplinante l’accesso agli impieghi, a causa di segnalato e
comprovato disservizio e non funzionamento temporaneo del sistema
PagoPa (da utilizzare per il pagamento della tassa di concorso) verificatosi proprio l’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande
di partecipazione.
Scadenza nuovo termine di presentazione domande: settimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di riapertura dei termini nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» -, secondo le indicazioni previste
dal bando di concorso, pubblicato sul sito internet del Comune di San
Marco in Lamis, nell’albo pretorio informatico e nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione relativa ai Bandi di concorso al
seguente url: https://www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it/sanmarcoinlamis/zf/index.php/bandi-di-concorso ed il cui avviso è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2021.
Le domande di partecipazione entro il nuovo termine di scadenza
devono essere redatte esclusivamente on-line, tramite lo sportello telematico, raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo www.concorsisanmarcoinlamis.it (o anche dal link inserito nel sito internet del Comune
di San Marco in Lamis nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione relativa ai Bandi di concorso), entro le ore 23,59 del settimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà
per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, all’integrazione o
modifica delle domande presentate.
Esclusivamente per richieste di assistenza tecnica relative alla
compilazione e all’inoltro on-line delle domande di partecipazione,
deve essere utilizzato il seguente indirizzo e-mail: assistenza@concorsisanmarcoinlamis.it L’assistenza tecnica è garantita durante tutto il
periodo utile per l’inserimento delle candidature, nelle seguenti fasce
orarie: 9,30/13,30 e 14,30/18,30.
Per eventuali informazioni: Comune di San Marco in Lamis - settore affari generali 0882/813222-223 o settore economico-finanziario
0882/813200 - indirizzo e-mail: concorsi@comune.sanmarcoinlamis.fg.it
21E02526
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Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore tecnico perito agrario, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di San Marco in Lamis, in riferimento al bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una unità di personale a
tempo indeterminato e pieno, da inquadrare nella categoria giuridica C,
posizione economica C1, nel profilo professionale di istruttore tecnico
perito agrario, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del
29 gennaio 2021, pubblica il presente avviso di riapertura dei termini,
ai sensi dell’art. 9, comma 2 del regolamento comunale disciplinante
l’accesso agli impieghi, a causa di segnalato e comprovato disservizio e
non funzionamento temporaneo del sistema PagoPa (da utilizzare per il
pagamento della tassa di concorso) verificatosi proprio l’ultimo giorno
utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
Scadenza nuovo termine di presentazione domande: settimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di riapertura dei termini nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» -, secondo le indicazioni previste
dal bando di concorso, pubblicato sul sito internet del Comune di San
Marco in Lamis, nell’albo pretorio informatico e nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione relativa ai Bandi di concorso al
seguente url: https://www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it/sanmarcoinlamis/zf/index.php/bandi-di-concorso ed il cui avviso è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2021.
Le domande di partecipazione entro il nuovo termine di scadenza
devono essere redatte esclusivamente on-line, tramite lo sportello telematico, raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo www.concorsisanmarcoinlamis.it (o anche dal link inserito nel sito internet del Comune
di San Marco in Lamis nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione relativa ai Bandi di concorso), entro le ore 23,59 del settimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà
per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, all’integrazione o
modifica delle domande presentate.
Esclusivamente per richieste di assistenza tecnica relative alla
compilazione e all’inoltro on-line delle domande di partecipazione,
deve essere utilizzato il seguente indirizzo e-mail: assistenza@concorsisanmarcoinlamis.it L’assistenza tecnica è garantita durante tutto il
periodo utile per l’inserimento delle candidature, nelle seguenti fasce
orarie: 9,30/13,30 e 14,30/18,30.
Per eventuali informazioni: Comune di San Marco in Lamis - settore affari generali 0882/813222-223 o settore economico-finanziario
0882/813200 - indirizzo e-mail: concorsi@comune.sanmarcoinlamis.
fg.it
21E02527

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore economico finanziario, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di San Marco in Lamis, in riferimento al bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una unità di personale a
tempo indeterminato e pieno, da inquadrare nella categoria giuridica C,
posizione economica C1, nel profilo professionale di istruttore economico finanziario, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del
29 gennaio 2021, pubblica il presente avviso di riapertura dei termini,
ai sensi dell’art. 9, comma 2 del regolamento comunale disciplinante
l’accesso agli impieghi, a causa di segnalato e comprovato disservizio e
non funzionamento temporaneo del sistema PagoPa (da utilizzare per il
pagamento della tassa di concorso) verificatosi proprio l’ultimo giorno
utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
Scadenza nuovo termine di presentazione domande: settimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di riapertura dei termini nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» -, secondo le indicazioni previste
dal bando di concorso, pubblicato sul sito internet del Comune di San
Marco in Lamis, nell’albo pretorio informatico e nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione relativa ai Bandi di concorso al
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seguente url: https://www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it/sanmarcoinlamis/zf/index.php/bandi-di-concorso ed il cui avviso è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2021.
Le domande di partecipazione entro il nuovo termine di scadenza
devono essere redatte esclusivamente on-line, tramite lo sportello telematico, raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo www.concorsisanmarcoinlamis.it (o anche dal link inserito nel sito internet del Comune
di San Marco in Lamis nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione relativa ai Bandi di concorso), entro le ore 23,59 del settimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà
per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, all’integrazione o
modifica delle domande presentate.
Esclusivamente per richieste di assistenza tecnica relative alla
compilazione e all’inoltro on-line delle domande di partecipazione,
deve essere utilizzato il seguente indirizzo e-mail: assistenza@concorsisanmarcoinlamis.it L’assistenza tecnica è garantita durante tutto il
periodo utile per l’inserimento delle candidature, nelle seguenti fasce
orarie: 9,30/13,30 e 14,30/18,30.
Per eventuali informazioni: Comune di San Marco in Lamis - settore affari generali 0882/813222-223 o settore economico-finanziario
0882/813200 - indirizzo e-mail: concorsi@comune.sanmarcoinlamis.
fg.it
21E02528

COMUNE DI SERIATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio di polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato per un agente di polizia locale, categoria
C1, per il servizio di polizia locale.
Titolo di studio: diploma d’istruzione secondaria superiore di
durata quinquennale (maturità) rilasciato da un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
Termine presentazione domanda: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove d’esame è il seguente:
prova preselettiva: 27 aprile 2021 alle ore 8,30;
prova scritta: 27 aprile 2021 alle ore 15,00;
prova orale: 30 aprile 2021 alle ore 9,00.
La conferma della prova preselettiva e l’elenco dei candidati
ammessi sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Seriate: www.
comune.seriate.bg.it - nella sezione «bandi di concorso», nella sezione
«esiti» al link: http://www.comune.seriate.bg.it/servizi/bandi_concorsi/
esiti_fase01.aspx
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente
(tel. 035/304263) Comune di Seriate (BG).
21E02143

COMUNE DELLA SPEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D1
È indetto concorso pubblico, per esami per un posto di istruttore
direttivo informatico, categoria D1.
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
lauree di primo livello (triennali) appartenenti alla classe L-08 Ingegneria dell’informazione e alla classe L-31 - Scienze e tecnologie
informatiche.
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lauree magistrali appartenenti alle classi LM-18 - Informatica,
LM-27 - Ingegneria delle telecomunicazioni, LM-29 - Ingegneria elettronica, LM-32 - Ingegneria informatica, LM-66 - Sicurezza informatica, LM-91 - Tecniche e metodi per la società dell’informazione.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando integrale e relativo modulo di domanda sono pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet: http://www.comune.
laspezia.it/
21E02010

COMUNE DI TAVERNERIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria giuridica D, posizione economica
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio: laurea in scienze del servizio sociale (decreto
ministeriale 4 agosto 2000) o diploma universitario di assistente sociale
(art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987) o titolo
equipollente.
Sede lavorativa: Comune di Tavernerio (CO), via Provinciale per
Lecco n. 45.
Scadenza presentazione domanda: giorni trenta decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Date, luogo e modalità delle prove selettive saranno comunicate
mediante il sito web dell’ente www.comune.tavernerio.co.it
Per informazioni: telefonare al numero 031421223, int. 2.
21E02027

COMUNE DI VALDAGNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esecutore manutentore, categoria B1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di esecutore manutentore, categoria B1, con patente C.
Requisiti di ammissione:
attestato di qualifica professionale rilasciato da un centro di formazione professionale regionale o riconosciuto dalla regione territorialmente competente in uno dei seguenti indirizzi: edile, del legno, termoidraulico, elettrico; o, in alternativa, diploma professionale o di maturità
riferito agli indirizzi sopra specificati (si precisa che per i titoli di studio
conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi
della vigente normativa in materia); oppure diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media) con esperienza lavorativa di durata
almeno quinquennale con mansioni di operaio edile, edile stradale, del
legno, termoidraulico, elettricista presso aziende pubbliche e/o private;
possesso della patente di guida di categoria C (o superiore).
Scadenza domande entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Tassa concorso: euro 10,00 solo con PAGO PA.
Prove d’esame:
eventuale preselezione (nel caso pervenissero oltre venti
domande di partecipazione);
prova scritta;
prova teorico-pratica;

— 72 —

