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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 625-8-2022

 Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi a: servizio risorse umane del Comune 
di Montebelluna, tel. 0423-617273-617285.   

  22E09669 

   COMUNE DI MONTESCAGLIOSO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
parziale venticinque ore settimanali ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo parziale 
(venticinque ore settimanali) ed indeterminato 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune 
di Montescaglioso (MT) - via Cosimo Venezia n. 1 - 75024 Monte-
scaglioso (MT), secondo le modalità e i termini indicati nel bando, 
e comunque entro i trenta giorni a partire dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito istituzio-
nale: www.comune.montescaglioso.mt.it - amministrazione trasparente 
- bandi di concorso e all’albo pretorio    on-line   . 

 Tutte le comunicazioni ai candidati saranno fornite tramite avvisi 
pubblicati esclusivamente sul sito web del comune: www.comune.mon-
tescaglioso.mt.it - sezione amministrazione trasparente bandi di con-
corso e all’albo pretorio    on-line   . 

 Per qualsiasi eventuale comunicazione contattare il recapito tele-
fonico n. 0835-209202.   

  22E09665 

   COMUNE DI MONVALLE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area tecnica manutentiva.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, svolto in convenzione con 
il Comune di Caravate (VA), per la copertura di due posti di istruttore 
direttivo tecnico - categoria D, posizione economica D.1 a tempo pieno 
ed indeterminato presso l’area tecnica manutentiva con possibilità di 
posizione organizzativa per entrambe le posizioni. 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno per-
venire esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando di con-
corso e dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida 
con un giorno festivo il predetto termine si intende differito al primo 
giorno feriale immediatamente successivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
richiesti e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura con-
corsuale, è scaricabile dal sito web: www.comune.monvalle.va.it (nella 
home page - nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione 
«Bandi di concorso» - nella sezione albo pretorio    on-line   ).   

  22E09714 

   COMUNE DI NOLA
      Riapertura dei termini del concorsi pubblici per la copertura 

di tre posti di dirigente a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si comunica la riapertura dei termini dei concorsi indetti dal 
Comune di Nola (NA) e pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale    della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del 5 luglio 
2022:  

 un dirigente finanziario a tempo pieno ed indeterminato - 
C.C.N.L. Area dirigenza; 

 un dirigente di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato - 
C.C.N.L. Area dirigenza; 

 un dirigente tecnico a tempo pieno ed indeterminato - C.C.N.L. 
Area dirigenza. 

 Termine di scadenza del bando: quindici giorni dal giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune di Nola: www.comune.nola.na.it - Ammini-
strazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso e sull’Albo pretorio.   

  22E09833 

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

un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
di un istruttore direttivo informatico, categoria D, del CCNL comparto 
funzioni locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 La data e la sede di svolgimento delle prove verranno comunicate 
ai candidati ammessi con avviso pubblicato all’albo pretorio e sul sito 
istituzionale internet di questo comune. Le domande di partecipazione 
al concorso dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni succes-
sivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Informazioni, copia integrale del bando e facsimile della domanda 
sono reperibili sul sito internet   http://www.comune.orbetello.gr.it   

  22E09674 

   COMUNE DI PERO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio segreteria, 
archivio, protocollo.    

     È indetto il seguente concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di categoria giu-
ridica D, profilo: istruttore direttivo amministrativo servizio segreteria, 
archivio, protocollo. 

  Scadenza:  
 trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-

sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami»; 

  in alternativa:  
 5 settembre 2022 qualora quest’ultima data sia successiva alla 

data indicata al punto precedente. 
 Copia del bando e del modulo di domanda possono essere scaricati 

dal sito   http://www.comune.pero.mi.it   – sezione concorsi. Il diario delle 
prove sarà pubblicato nel medesimo sito web. 


