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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1211-2-2020

   COMUNE DI JERZU

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle catego-
rie protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999 a 
copertura della quota d’obbligo, con esclusione dei privi 
della vista.    

     Il responsabile dell’area rende noto che è indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato nel profilo 
professionale di istruttore direttivo amministrativo categoria D, p.e. D1 
riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 
a copertura della quota d’obbligo - con esclusione dei privi della vista. 

 Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13,00 del 
trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale della selezione è pubblicato nella sezione «Albo 
Pretorio online», «Concorsi» e «Amministrazione trasparente» del sito 
internet istituzionale dell’Ente www.comune.jerzu.og.it 

 Le domande di ammissione devono pervenire esclusivamente 
secondo le modalità previste nel bando di concorso. 

 I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando 
di concorso. 

 La data, la sede e l’orario dell’eventuale prova preselettiva, delle 
prove scritte e della prova orale saranno pubblicati sul sito istituzio-
nale Comune di Jerzu, www.comune.jerzu.og.it almeno quindici giorni 
prima della data di svolgimento delle stesse. 

 Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti quale notifica agli 
interessati. 

 Eventuali ulteriori comunicazioni relative alla procedura concor-
suale saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica 
a tutti gli effetti di legge nel sito internet istituzionale dell’Ente www.
comune.jerzu.og.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Jerzu, via Vittorio Emanuele III, 172 - Jerzu - telefono 0782 
760820.   

  20E01733 

   COMUNE DI LATRONICO

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di istrut-
tore contabile addetto all’ufficio ragioneria, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il responsabile del settore, vista la propria determinazione n. 2 
del 10 gennaio 2020, avvisa che il Comune di Latronico (Provincia di 
Potenza) ha avviato la procedura concorsuale per l’assunzione delle 
seguenti unità di personale a tempo pieno (trentasei ore settimanali) 
e indeterminato di un posto di istruttore contabile addetto all’ufficio 
ragioneria, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Le domande dovranno essere presentate entro il giorno successivo 
al trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Maggiori informazioni ed il bando completo possono essere repe-
riti sul sito del Comune di Latronico www.latronico.eu - nelle sezioni: 
«albo pretorio» - «Bandi Concorsi e gare» - «Amministrazione Tra-
sparente - Bandi di Concorso», oppure rivolgersi al seguente numero 
telefonico: 0973/853221.   

  20E01844 

   COMUNE DI LUSCIANO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

cinque posti di assistente sociale, categoria D, a tempo 
determinato, da destinare ai comuni dell’Ambito territo-
riale C07.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di cin-
que posti di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1, 
da destinare ai comuni dell’ambito territoriale C07, Comune capofila 
di Lusciano, per l’attuazione del servizio sociale professionale, area di 
intervento    welfare    d’accesso, cod. nom. A2, PON Inclusione FSE 2014-
2020 (Av3-2016-cam_18). 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo. 

 Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presenta-
zione delle domande è pubblicato all’albo pretorio    online    del Comune 
di Lusciano e sul sito http://www.comune.lusciano.ce.it .   

  20E01840 

   COMUNE DI MALCESINE
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeter-
minato, per il settore tecnico.    

     Il Comune di Malcesine, con sede in Malcesine (VR), piazza Sta-
tuto n. 1, ha indetto un bando di procedura selettiva pubblica, per titoli 
ed esami, diretto all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un 
geometra di categoria C, del C.C.N.L. Funzioni locali da assegnare al 
settore tecnico. 

 Scadenza presentazione domande: 11 marzo 2020, ore 24,00. Si 
accetteranno domande pervenute successivamente solo nel caso in cui i 
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
scadano successivamente all’11 marzo 2020. 

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pub-
blicati sul sito internet dell’ente all’indirizzo   www.comunemalcesine.it   
all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente/
Bandi di concorso.   

  20E01849 

   COMUNE DI MANCIANO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di operaio specializzato muratore, con funzione 
anche di necroforo, categoria B3, a tempo pieno ed inde-
terminato, di cui un posto riservato al personale interno 
ed uno riservato prioritariamente ai volontari delle Forze 
armate.    

     In esecuzione della determina n. 6/2020, è indetto concorso pub-
blico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
due operai specializzati muratori Cat. B3 con funzione anche di necro-
foro di cui un posto riservato al personale interno e un posto prioritaria-
mente riservato ai volontari delle Forze Armate. 

 Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: entro le 
ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblica-
zione del presente avviso nella «  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-


