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CONCORSIed ESAMI
Modalità di pubblicazione di “Concorsi pubblici”

Per la pubblicazione di concorsi pubblici della PA nella “Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale –
Concorsi ed esami”, occorre inviare a mezzo posta n. 2 copie dell’avviso in carta intestata e senza
marche da bollo, con lettera di richiesta di pubblicazione indirizzata al Ministero della giustizia –
Ufficio pubblicazione leggi e decreti – Via Arenula, 70 – 00186 Roma, e in formato digitale
word il testo da pubblicare, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.gazzettaufficiale@giustizia.it
o gazzettaufficiale@giustiziacert.it, allegando al cartaceo il frontespizio dell’inoltro telematico.
I tempi di lavorazione, decorrono dal momento in cui gli atti (in formato cartaceo) giungono presso l’Ufficio
pubblicazione leggi e decreti e variano tra i 10-15 giorni lavorativi.
È facoltà dell’Ente contattare l’Ufficio preposto (Tel. 06/68852787 dal lun. al ven. dalle 10 alle 12) per conoscere la
data di pubblicazione dell’atto, comunicando, come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione.

Di particolare evidenza in questo numero:
REGIONE ABRUZZO
17 posti di varie qualifiche professionali
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
121 posti di varie qualifiche professionali
Il sommario completo è a pagina II
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Le domande di ammissione devono pervenire entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso, unitamente all’allegato del
modello di domanda, è reperibile sul sito web del Comune di Suisio:
www.comune.suisio.bg.it - Albo pretorio e amministrazione trasparente,
sezione Bandi di concorso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al n. 035901123
int. 9.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è la dott.ssa Mara
Andreotti, responsabile del settore affari generali del Comune di Suisio
(BG).
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Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Trescore Balneario
www.comune.trescore-balneario.bg.it - Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
21E01220

COMUNITÀ MONTANA DELL’OLTREPÒ
PAVESE DI VARZI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, agronomo, categoria
D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore.
Si rende noto che è indetto il concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - agronomo,
a tempo indeterminato ed a tempo parziale - diciotto ore, categoria D e
posizione economica D1.

COMUNE DI TRAVAGLIATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica - lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, del
CCNL del comparto regioni e autonomie locali a tempo pieno ed
indeterminato, presso l’area tecnica - lavori pubblici - del Comune
di Travagliato.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del Comune di Travagliato - www.comune.
travagliato.bs.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Travagliato - tel. 030 661961.

La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet della
Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese (PV) al seguente indirizzo:
www.cmop.it - link «Amministrazione trasparente» - sezione
«Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria tel. 0383-545811.
21E01212

COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA
DI PIAZZA BREMBANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo parziale al 50% ed indeterminato, per l’area tecnica - settore foreste agricoltura e ambiente.

21E01237

COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune: www.comune.
trescore-balneario.bg.it nella sezione «Amministrazione Trasparente Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle trenta unità.
Le date, l’ora ed il luogo dell’eventuale prova preselettiva e
delle prove d’esame saranno pubblicate sul sito istituzionale del
Comune di Trescore Balneario all’indirizzo www.comune.trescorebalneario.bg.it - sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

La Comunità Montana Valle Brembana, ha indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo part-time 18/36
(50%) ed indeterminato, di una unità di personale con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica
D1 del vigente CCNL comparto funzioni locali, da assegnare all’area
tecnica - settore foreste agricoltura e ambiente.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
dettagliata dei requisiti e della modalità di partecipazione alla procedura, 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 partecipazione è fissata alle ore 24,00 del trentesimo giorno, compresi i giorni
festivi, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente estratto.
Per ulteriori informazioni o per ottenere copia dell’avviso e del facsimile 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
21E01184
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