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COMUNE DI MONTE SANTANGELO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato alle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore di vigilanza
- agenti polizia locale, di cui uno riservato ai militari di ferma breve,
posizione giuridica ed economica C1.
Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a
4 Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Monte SantAngelo: www.montesantangelo.it sezione trasparenza - Bandi e concorsi.
Informazioni: ufficio personale tel. 0884 566211/222.

4a Serie speciale - n. 6

Il bando è pubblicato allalbo pretorio on-line del Comune di
Morano Calabro (CS), sul sito www.comune.moranocalabro.cs.it e nella
sezione Amministrazione trasparente.
Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni comunicazione relativa ai candidati ammessi, alle sedi, al diario delle prove,
ad ogni eventuale variazioni o modifica, agli esiti delle prove di esame
saranno fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet
del Comune di Morano Calabro al seguente indirizzo: www.comune.
moranocalabro.cs.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste allufficio segreteria
del Comune di Morano Calabro, tel. 098131021.
21E00106

COMUNE DI PIETRAPERTOSA

21E00116

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 50%.

COMUNE MORANO CALABRO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore - agente di polizia locale, categoria
C1, a tempo indeterminato e pieno, per larea vigilanza, di
cui uno riservato al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e pieno, profilo professionale di istruttore - agente di polizia locale,
area vigilanza, di cui uno riservato al personale interno.
Requisiti di partecipazione, termini e modalità di presentazione
delle domande, modalità di svolgimento della selezione nonché tutte le
ulteriori necessarie informazioni: vedere bando.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando è pubblicato allalbo pretorio on-line del Comune di
Morano Calabro (CS), sul sito www.comune.moranocalabro.cs.it e nella
sezione Amministrazione trasparente.
Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni comunicazione relativa ai candidati ammessi, alle sedi, al diario delle prove,
ad ogni eventuale variazioni o modifica, agli esiti delle prove di esame
saranno fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet
del Comune di Morano Calabro al seguente indirizzo: www.comune.
moranocalabro.cs.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste allufficio segreteria
del Comune di Morano Calabro, tel. 098131021.
21E00105

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali, per
larea amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e parziale, a dodici ore settimanali, profilo professionale di
istruttore direttivo amministrativo, area amministrativa.
Requisiti di partecipazione, termini e modalità di presentazione
delle domande, modalità di svolgimento della selezione nonché tutte le
ulteriori necessarie informazioni: vedere bando.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica
D1, a tempo indeterminato e parziale al 50% (diciotto ore settimanali).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
di Pietrapertosa, via della Speranza n. 159 - 85010 Pietrapertosa,
secondo le modalità e i termini indicati nel bando, e comunque entro i
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Informazioni possono essere richieste al servizio segreteria/amministrativo del Comune di Pietrapertosa, tel. 0971983002 - email: pietrapertosa.pz@tiscali.it - pec: comunepietrapertosa.protocollo@pec.it
Il testo integrale del bando e il fac simile della domanda di partecipazione potrà essere visionato sul sito istituzionale dellente nella
sezione Amministrazione Trasparente alla voce Bandi di Concorso.
21E00145

COMUNE DI POLICORO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per lassunzione di
una unità nel profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria
C, del vigente CCNL delle funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato
presso il Comune di Policoro (MT).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo 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 allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Policoro (MT)
www.policoro.basilicata.it nella sezione dell«Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso» e nella sezione servizi
online - sottosezione concorsi, alla voce relativa al presente concorso.
21E00160
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