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 Per ogni eventuale informazione o chiarimento gli interessati 
potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Viadana 
- tel. 0375/786206-231. 

 L’avviso ed il modello di domanda sono disponibili sul sito inter-
net www.comune.viadana.mn.it - sezione concorsi.   

  22E14305 

   COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA 
DI TOLMEZZO

      Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa dei 
comuni di Comune di Gemona del Friuli e Montenars, di 
cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle 
Forze armate.    

      La Comunità di montagna della Carnia indice un concorso pub-
blico, per soli esami, per la copertura di due posti profilo istruttore 
amministrativo, di cui:  

 un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore ammini-
strativo - categoria C - Posizione Economica C1 - presso l’area ammi-
nistrativa del Comune di Gemona del Friuli (Udine); 

 un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore ammini-
strativo - categoria C - posizione economica C1 - presso l’area ammini-
strativa del Comune di Montenars (Udine). 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed inte-
grazioni il posto in concorso presso il Comune di Gemona del Friuli è 
riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 22 dicem-
bre 2022. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito    internet    della 
Comunità di montagna della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.
comunitafvg.it all’«Albo pretorio    online   ». 

  Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Comunità 
di montagna della Carnia – Ufficio del personale:  

 tel. 0433-487711    e-mail   : personale@carnia.comunitafvg.it .   

  22E14285 

   COMUNITÀ MONTANA MONTAGNA 
MARSICANA DI AVEZZANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tredici posti per l’anno 2022 e quattro posti per l’anno 
2023 di assistente sociale - istruttore direttivo, categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetta una procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di tredici posti nell’anno 2022 e quattro nel 2023 a 
tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di assistente 
sociale - istruttore direttivo, categoria D, posizione economica D1. Il 
testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per 
l’ammissione, nonché le modalità di partecipazione, sono consultabili 
sul sito istituzionale della Comunità montana «Montagna Marsicana», 
sulla sezione «Amministrazione Trasparente» bandi di concorso e 

sull’albo pretorio. Scadenza presentazione domande: entro le ore 23,59 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami. Responsabile del procedimento: signora 
Sabrina Frezza - tel. 0863/22143 - e-mail: ufficiosociale@montagna-
marsicana.it - Pec: segreteriamontagnamarsicana@pec.it   

  22E14319 

   COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA 
DI PIAZZA BREMBANA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’area tecnica - settore agricoltura e 
foreste, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze 
armate.    

     La Comunità montana Valle Brembana, ha indetto concorso pub-
blico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato 
di una unità di personale con profilo professionale di istruttore tecnico, 
categoria C, posizione economica C1 del vigente C.C.N.L. Comparto 
funzioni locali, da assegnare all’area tecnica - settore agricoltura e fore-
ste, prioritariamente riservato a volontari Forze armate. 

 Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione 
dettagliata dei requisiti e della modalità di partecipazione alla proce-
dura, è pubblicato sul sito istituzionale della Comunità montana Valle 
Brembana all’indirizzo www.vallebrembana.bg.it 

 I termini e le modalità di presentazione delle domande sono indicati 
nel bando integrale di concorso. La scadenza del termine di partecipa-
zione è fissata alle ore 24,00 del trentesimo giorno, successivo alla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto. Qualora tale 
giorno cada di sabato o giorno festivo il termine è prorogato automati-
camente al giorno feriale successivo di apertura degli uffici comunitari. 

 Per ulteriori informazioni o per ottenere copia dell’avviso e del fac-
simile di domanda è possibile consultare il sito www.vallebrembana.
bg.it nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso, 
ovvero rivolgersi alla segreteria della Comunità montana al seguente 
numero telefonico 0345/81177, mail   segreteria@vallebrembana.bg.it   

  22E14318 

   COMUNITÀ RIVIERA FRIULANA DI 
LATISANA

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

     La comunità Riviera Friulana indice concorso pubblico, per soli 
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, CCRL FVG da 
assegnare alla Centrale unica di committenza della Comunità Riviera 
Friulana (UD). 

 Scadenza presentazione domande: quindicesimo giorno dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del pre-
sente avviso. 


