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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 171-3-2019

  Requisiti specifici:  
 titolo di studio specificato nel bando di concorso. 

 Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successvo alla pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando comprendente anche le date, l’ora e la 
sede delle prove d’esame ed il modello della domanda saranno pubbli-
cati sul sito internet del Comune di Carpiano, all’indirizzo http://www.
comune.carpiano.mi.it nonché nella sezione Amministrazione traspa-
rente/Bandi di concorso. 

 Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno 
rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Carpiano, Via San Mar-
tino n. 12 - Carpiano (Milano), tel. 02/985094151 nei seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.   

  19E01969 

   COMUNE DI CASAMASSIMA
      Mobilità esterna per la copertura di tre posti di agente di 

polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta la procedura di mobilità esterna per la copertura di 
tre posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di maturità. 
 Scadenza presentazione domande di partecipazione: trenta giorni 

dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Casamassima (tel. 080/6530140-41) ufficio.personale@comune.casa-
massima.ba.it 

 Copia integrale dell’avviso di mobilità e fac-simile della domanda di 
partecipazione sono disponibili sul sito: http://comune.casamassima.ba.it   

  19E02123 

   COMUNE DI CASOLE D’ELSA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 

posti di istruttore amministrativo plurisettoriale, cate-
goria C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due 
posti per il Comune di Casole d’Elsa e due posti per il 
Comune di Chiusdino, riserva ex art. 1014, commi 3 e 4, 
e  art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 
posti tempo pieno ed indeterminato per istruttore amministrativo pluri-
settoriale, categoria C1, due per il Comune di Casole d’Elsa e due per 
il Comune di Chiusdino, riserva ex art. 1014, commi 3 e 4, e art. 678, 
comma 9, decreto legislativo 66/2010. 

 Titolo di studio: diploma scuola media superiore. 
 Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 1° aprile 2019. 
 Informazioni e pubblicazione integrale bando: www.casole.it - ufficio 

personale - 0577/949727-44 - parri_f@casole.it ; biancucci_k@casole.it ; 
 Eventuale preselezione: venerdì 5 aprile 2019. 
 Sede palestra Comunale Via del Pacchierotto - 53031 - Casole 

d’Elsa (SI). 
  Diario delle prove sede centro congressi Via Casolani - Casole 

d’Elsa (SI):  
 prova scritta: lunedì 15 aprile 2019 ore 9,00 
 prova pratica: lunedì 15 aprile 2019 ore 14,30 
 prova orale: lunedì 29 aprile ore 9,00   

  19E01964 

   COMUNE DI CASORIA
      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

la copertura di due posti di istruttore contabile, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 
economico-finanziaria.    

     Si rende noto che con determina dirigenziale n. 173 del 6 febbraio 
2019 il Comune di Casoria ha disposto la revoca del bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istrut-
tore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1 
del CCNL del comparto regioni e autonomie locali, a tempo pieno ed 
indeterminato, approvato con determinazione n. 10312 del 21 novem-
bre 2018 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 100 del 18 dicembre 2018. 

 Il testo integrale del provvedimento di revoca è disponibile sul sito 
istituzionale del Comune di Casoria http://www.comune.casoria.na.it   

  19E01963 

   COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di ingegnere, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, area tecnica.    

     Il responsabile settore affari generali rende noto che con propria 
determinazione n. 91 del 6 febbraio 2019 è bandito concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ingegnere per area 
tecnica, categoria D, con contratto a tempo pieno ed indeterminato. 

 Titolo di studio: diploma di laurea di cui all’ordinamento previ-
gente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 in ingegneria o titolo dichia-
rato equipollente a mezzo decretazione ministeriale; ovvero laurea 
specialistica(LS) e laurea magistrale (LM)equiparate a uno dei diploma 
di laurea del vecchio ordinamento; 

 Abilitazione professionale; 
 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pub-

blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando può essere richiesto a: Comune di Cas-
sano all’Ionio ufficio personale: via G. Amendola n. 1 - 87011 Cassano 
all’Ionio CS o scaricato dal sito internet: www.comune.cassanoalloio-
nio.cs.it «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e avvisi»; 

 Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio personale: tel. 0981/780218 - 0981/780251 - email: pers_certifica-
zioni.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it   

  19E01981 

   COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-

tura di un posto di istruttore amministrativo conta-
bile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale.
    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo 
parziale - diciotto ore - ed indeterminato. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto 
previsto dal bando di concorso, al Comune di Castel di Sangro (AQ) - 
Ufficio protocollo, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il Bando integrale è disponibile sul sito internet del Comune di 
Castel di Sangro all’indirizzo www.comune.casteldisangro.aq.it nonché 
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 


