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   c)   essere spedita per posta con lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento. 

 Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione 
è perentorio. 

 Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta 
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di parteci-
pazione alla selezione. 

 Alla domanda presentata a mano, per via telematica o alla let-
tera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata, pena 
l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido docu-
mento d’identità sottoscritto, nonché    curriculum    professionale in for-
mato europeo debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina. 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a 
prova preselettiva, qualora il numero delle domande di concorso presen-
tate risulti superiore a duecento. 

 La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati 
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno quindici giorni prima lo svolgimento delle prove 
stesse. 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, 
riaprire il termine di scadenza o revocare il presente bando qualora si 
ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse. 

 Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono dispo-
nibili sul sito internet del Comune di Acerra (NA). Per tutte le informa-
zioni utili contattare il numero di tel. 081/5219201.   

  21E08502 

   COMUNE DI ALBIGNASEGO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore servizi tecnici, categoria C.1, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di tre posti con profilo professio-
nale di istruttore servizi tecnici, categoria giuridica C.1. 

 Il bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet 
del Comune di Albignasego:   http://www.comune.albignasego.pd.it/ 

 Le domande di iscrizione dovranno pervenire, a pena di esclusione, 
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del quindicesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami».   

  21E08468 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di ragioniere, categoria C.1, a tempo indeterminato 
e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto con profilo professio-
nale di ragioniere, categoria giuridica C.1. 

 Il bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet 
del Comune di Albignasego:   http://www.comune.albignasego.pd.it/ 

 Le domande di iscrizione dovranno pervenire, a pena di esclusione, 
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del quindicesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami».   

  21E08469 

   COMUNE DI BREGANZE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di esecutore tecnico, categoria B1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per 
la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato, profilo pro-
fessionale esecutore tecnico, categoria giuridica B1, presso il Comune 
di Breganze (VI). 

 La domanda di ammissione al concorso deve pervenire entro trenta 
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali 
successive variazioni delle stesse), saranno comunicate esclusivamente 
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 

 Per i requisiti richiesti si rinvia al bando ed alla relativa domanda 
disponibili sul sito istituzionale   http://www.comune.breganze.
vi.it/   - sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso» 
e sull’albo pretorio on-line dell’ente, ove saranno pubblicate tutte le 
comunicazioni inerenti al concorso. 

 Per informazioni contattare l’ufficio comunale, tel. 0445 869300.   

  21E08587 

   COMUNE DI CAMPO DI GIOVE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo pieno ed indeterminato 
di categoria D, posizione economica D.1. I requisiti di partecipazione 
sono indicati nel bando di concorso. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al 
Comune di Campo di Giove (AQ), secondo le modalità indicate nel 
bando di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito inter-
net del Comune di Campo di Giove all’indirizzo:   www.comunecam-
podigiove.it   - sezione: «Amministrazione trasparente» - sottosezione 
«Bandi di concorso».   

  21E08588 

   COMUNE DI CASOLE D’ELSA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore professionale - autista mezzi pesanti e 
scuolabus, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, 
con riserva ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale - autista mezzi pesanti e scuolabus, 
categoria B, posizione economica B3, a tempo pieno ed indeterminato. 
Sul concorso opera la riserva al personale delle Forze armate, ai sensi 
dell’art. 1014, comma 3 e 4, e art. 678, comma 9 del decreto legislativo 
n. 66/2010. 

 Titolo di studio: adempimento obbligo scolastico. 
  Titolo professionale:  

 patente di guida categoria D; 
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 CQC - certificato di qualificazione del conducente in corso di 
validità. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Informazioni e pubblicazione integrale bando: www.casole.it 
- ufficio personale, tel. 0577/949727-44, e-mail: parri_f@casole.it - 
biancucci_k@casole.it 

  Diario delle prove d’esame:  
 eventuale prova preselettiva: mercoledì 15 settembre 2021 - 

luogo ed orario da comunicare. Info: www.casole.it 
 prova teorico pratica: lunedì 20 settembre 2021 ore 9,15 - presso 

Cantiere comunale - località Il Piano - 53031 Casole d’Elsa (SI); 
 prova orale: lunedì 27 settembre 2021 ore 9,15 - presso il Centro 

congressi di via Casolani - 53031 Casole d’Elsa (SI).   

  21E08462 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica 
D1, a tempo pieno ed indeterminato. 

  Titolo di studio: diploma di laurea dell’ordinamento previgente 
decreto ministeriale n. 509/1999 in architettura o architettura U.E. o 
ingegneria edile - architettura U.E. ovvero uno dei sotto indicati diplomi 
di laurea specialistica o magistrale conseguito ai sensi del decreto mini-
steriale n. 509/1999 o del decreto ministeriale n. 270/2004:  

 laurea specialistica in classe 4/S - architettura e ingegneria edile 
corrispondente alla direttiva 85/384/CEE; 

 laurea specialistica in classe 4/S ciclo unico - architettura e inge-
gneria edile corrispondente alla direttiva 85/384/CEE; 

 laurea magistrale in classe LM-4 - architettura e ingegneria edile 
- architettura; 

 laurea magistrale in classe LM-4 ciclo unico - architettura e 
ingegneria edile - architettura. 

 Scadenza presentazione domande: quindici giorni successivi alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Informazioni e pubblicazione integrale bando: www.casole.it 
- ufficio personale, tel. 0577/949727-44, e-mail: parri_f@casole.it - 
biancucci_k@casole.it 

  Diario delle prove:  
 prima prova: mercoledì 1° settembre 2021 ore 15,00 - modalità 

a distanza; 
 prova orale: lunedì 13 settembre 2021 ore 15,00 - presso il Cen-

tro congressi di via Casolani - 53031 Casole d’Elsa (SI).   

  21E08463 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a 
tempo pieno ed indeterminato. 

  Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
tra quelli di seguito elencati:  

 diploma di maturità nuovo ordinamento conseguito presso isti-
tuto tecnico del settore tecnologico, indirizzo costruzioni, ambiente e 
territorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010; 

 diploma di maturità tecnica, vecchio ordinamento, conseguito 
presso istituto tecnico per geometri, istituto tecnico industriale ad indi-
rizzo edile; 

 oppure in alternativa titolo «assorbente». 
 Scadenza presentazione domande: quindici giorni successivi alla 

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

 Informazioni e pubblicazione integrale bando: www.casole.it 
- ufficio personale, tel. 0577/949727-44, e-mail: parri_f@casole.it - 
biancucci_k@casole.it 

  Diario delle prove:  
 prima prova: mercoledì 1° settembre 2021 ore 9,00 - modalità 

a distanza; 
 prova orale: lunedì 13 settembre 2021 ore 9,00 - presso il Centro 

congressi di via Casolani - 53031 Casole d’Elsa (SI).   

  21E08464 

   COMUNE DI CASSANO MAGNAGO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     Il responsabile dell’area risorse rende noto che è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed 
indeterminato di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1. 

 Il bando, contenente i requisiti per l’ammissione e lo schema della 
domanda di partecipazione sono consultabili sul sito del comune: www.
cassano-magnago.it in «Amministrazione Trasparente», nella sezione 
«Bandi di Concorso». 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Cas-
sano Magnago (VA), inderogabilmente entro il termine di trenta giorni 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per chiarimenti ed informazioni i concorrenti potranno rivol-
gersi alla dott.ssa Lucia Forte - area risorse del Comune - via Volta 
n. 4 (tel. 0331/283.317-315, e-mail: lforte@cassano-magnago.it) nei 
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 ed il 
martedì ed il giovedì anche dalle ore 16,30 alle ore 17,30 o collegarsi 
al sito internet del Comune http://www.cassano-magnago.it alla pagina 
«bandi di concorsi»; posta elettronica: protocollo@cassano-magnago.it   

  21E08465 

   COMUNE DI CAVRIGLIA

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, con contratto di formazione 
e lavoro.    

     È indetta selezione pubblica per la copertura, mediante contratto 
di formazione e lavoro, di un posto di categoria D istruttore direttivo 
tecnico. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».. 

 Il programma delle prove d’esame e le modalità di svolgimento 
sono riportati in dettaglio nell’avviso di selezione. 

 Il bando è consultabile integralmente su internet al sito   www.
comune.cavriglia.ar.it   - Bandi e concorsi. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Cavriglia (tel. 05596697-60/42, indirizzo e-mail   l.cirigni@comune.
cavriglia.ar.it  ).   

  21E08569 


