Settore 3 - Servizi al cittadino
Servizio Personale

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI
PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI
ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA – CATEGORIA GIURIDICA C
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DA ASSEGNARE AL SETTORE 2
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA CIMITERIALI SPORT
RIAPERTURA DEI TERMINI
Scadenza: ore 12,00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»

Prot. n. 45618

IL DIRIGENTE
Visto il D.lgs 30 marzo 2001, n.165;
Visto il programma triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 139 del 2 luglio 2020;
In esecuzione della determinazione n. 945 del 26 agosto 2020;
RENDE NOTO
E’ riaperto il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso
pubblico, per soli esami per la copertura di due posti di istruttore tecnico geometra – categoria
giuridica C - a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Settore 2 Urbanistica Edilizia privata
Cimiteriali Sport, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 62 dell’11 agosto 2020.
Il nuovo termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12,00 del
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
avviso di riapertura del termine; restano invariate tutte le disposizioni del bando di concorso prot.
n. 38013 del 17 luglio 2020 approvato con la determinazione n. 798 del 15 luglio 2020.
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Le domande di partecipazione presentate entro il termine originario di scadenza (20 agosto 2020)
restano regolarmente acquisite e pertanto i candidati che hanno già inoltrato la domanda di
ammissione sulla base del precedente avviso non sono tenuti alla presentazione di nuova istanza.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al
concorso, nonché il modello di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale del comune di Schio
all’ indirizzo www.comune.schio.vi.it alla pagina Bandi di concorso.
Per informazioni:
telefono 0445 691132 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
e-mail: personale@comune.schio.vi.it

Schio, 27 agosto 2020.

IL DIRIGENTE
dott. Matteo Maroni
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