
 

    
  
  
 
 
 

Comune di Schio, Via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)  
Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it 
   
Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Personale • Via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI) 
Responsabile del procedimento: Sig. Giancarlo Giordani 
telefono: 0445 691132 • fax 0445 691449 • e-mail: personale@comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net 
 
codice revisione 31126.0 90036 / 6 

Comune di 
Marano Vicentino 

Città di 
Schio 

Comune di 
Tezze sul Brenta 

Comune di 
Torrebelvicino 

Città di 
Valdagno 

Comune di 
Sovizzo 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI 
PER LA COPERTURA DI SETTE POSTI DI 

ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA – CATEGORIA GIURIDICA C 
A TEMPO INDETERMINATO 

DA DESTINARE AI COMUNI DI SCHIO, VALDAGNO, 
MARANO VICENTINO, SOVIZZO, 

TEZZE SUL BRENTA, TORREBELVICINO 
 

Scadenza: ore 12,00 del giorno 6 settembre 2019 

 
RETTIFICA 

 
 
Prot. n. 59792 

 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 
 

Visto il D.lgs 30 marzo 2001, n.165; 

Vista la determinazione n. 1099 del 31 luglio 2019 con cui si è approvato il bando di concorso 
pubblico in intestazione; 

In esecuzione della determinazione n. 1164 del 30 agosto 2019; 

 
RENDE NOTO 

 
Il secondo capoverso del bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di SETTE 
POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - CATEGORIA GIURIDICA C – di cui sei a 

tempo pieno e uno a part time di 24/36 ore settimanali, con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato da assegnare come segue: 
- n. 1 a tempo pieno al comune di Schio – Settore 2 Urbanistica Edilizia privata Cimiteriali Sport; 
- n. 1 a tempo pieno al comune di Valdagno – Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio; 
- n. 1 a tempo pieno al comune di Marano Vicentino – Settore 3 Servizi tecnici – Ufficio Lavori 

pubblici; 
- n. 1 a tempo pieno al comune di Sovizzo - Ufficio Lavori pubblici; 
- n. 1 a tempo pieno e n. 1 a part time di 24/36 ore settimanali al comune di Tezze sul Brenta – 

Area Urbanistica; 
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- n. 1 a tempo pieno al comune di Torrebelvicino – Ufficio Lavori pubblici 
è sostituito dal seguente: 
 
“Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.lgs 15 marzo 2010, 
n. 66 con il presente concorso: 
- per i comuni di Schio, Valdagno, Tezze sul Brenta e Torrebelvicino si determina una 

frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad 
altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare in occasione di prossimi 
concorsi; 

- per i comuni di Marano Vicentino e Sovizzo, essendosi determinato un cumulo di 
frazioni di riserva superiore all’unità, i posti in concorso sono riservati prioritariamente a 
volontari delle FF.AA. Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta 
categoria i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria. 
La frazione di riserva in eccesso all’unità  verrà cumulata ad altre frazioni  che si 
dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione.” 

 
Rimane confermato quanto altro precisato nel bando medesimo approvato con determinazione n. 
1099/2109 citata e in particolare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso fissato alle ore 12,00 del giorno 6 settembre 2019. 
 
 
Schio, 30 agosto 2019 

 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

dott. Matteo Maroni 
 


