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SI RENDE NOTO

a € 20.344.07
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9

Si dà atto che è stata espletata e conclusa la procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/01.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE

alla Repubblica) o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

già all’atto dell’inoltro
conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento degli stessi al
visto per l’accesso, ai sensi della normativa vigente. A tale fine nella domanda di

all’atto dell’assunzione in servizio.
l’esclusione dalla selezione stessa, e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove

1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
” Le categorie di cittadini che nei pub

La domanda per l’ammissione al concorso deve pervenire entro il termine perentorio delle
all’ufficio Protocollo del

–

–

scadenza del bando. L’Amministrazione Co

Berbenno

xxxxxx

concorrente dall’eventuale beneficio correlato);
il possesso dei requisiti per l’ammissione sopra citati;

certificazioni ai sensi dell’art.46 comma 1 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 p
candidato e accompagnata da fotocopia di un documento d’identità
soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 D.P.R. n.445 del 28.12.2001.

“Tassa ammissione concorso pubblico cat.

E’ inoltre riservata a

”

sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di
Il concorso pubblico si svolgerà con le modalità che ne garantiscano l’imparzialità, l’economicità e la
Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n.165 del 30 Marzo 2001 verrà garantita la pari opportunità
r l’accesso al lavoro.
Le riserve di legge e i titoli di preferenza verranno valutati esclusivamente all’atto della formulazione

esistente fra il minimo e il massimo della votazione previsto dall’ordinamento del

◦
◦
◦

◦
◦

icazione del voto di maturità ……………….

PROGRAMMA D’ESAME

d’esame;

causa. Non è consentito l’utilizzo del telefonino né di alcun testo e/o codice e/o manuale.

multipla. Per l’ammissione alle prove successive è necessario ottenere almeno 21 punti secondo le

d’esame.

La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo pretorio del Comune e dalla data di
pubblicazione, secondo il disposto del comma 4 dell’art. 91 del D.Lgs 267/2000 per le assunzioni di
pari qualifica e profilo professionale di cui l’Amministrazione necessiterà nel periodo considerato.

L’Amministrazione procederà d’ufficio ad accertare il possesso da parte dei concorrenti chiamati in
sottoporre a visita medica i dipendenti assunti in servizio per verificare l’idoneità degli stessi allo
L’eventuale assunzione è regolata dalle norme e condizioni previste dal v
Locali e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune.

