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NOTA DI COMUNICAZIONE IN MERITO:
RIAPERTURA TERMINI CON MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI N 1 POSTO DI
“COLLABORATORE AMMINISTRATIVO” - CAT GIURIDICA B3- CCNL REGIONI ED ENTI LOCALI PRESSO IL
COMUNE DI CASARZA LIGURE AREA DEMOGRAFICA: servizi anagrafe, stato civile, elettorale, protocollo,
attività produttive e commerciali, Suap.

Si rende noto che con Determinazione del Servizio Amministrativo n 53 del 17/06/2017 si è provveduto alla
riapertura dei termini di pubblicazione con modifica e integrazione del bando di concorso pubblico per la
copertura con contratto a tempo indeterminato e pieno, di n 1 posto di “Collaboratore Amministrativo” cat Giuridica B3- pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune e per estratto nella Gazzetta ufficiale - 4^
serie speciale -Concorsi ed esami – n. 26 del 04/04/2017.
Le domande di ammissione validamente presentate a seguito del precedente avviso di selezione pubblica
in G.U n 26 del 04/04/2017 si intendono già acquisite alla procedura concorsuale.
Pertanto i 420 candidati che hanno già inoltrato domanda di ammissione sulla base del precedente avviso
non sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza.
Il testo integrale del bando modificato ed integrato ed il modello di domanda di ammissione sono
pubblicati all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune : www.comune.casarza-ligure.ge.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30
(trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando di concorso
nella Gazzetta Ufficiale- 4^ serie speciale -Concorsi ed esami.
Con successivo nota, pubblicata all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune, sarà data
comunicazione della data e del numero della Gazzetta - 4^ serie speciale -Concorsi ed esami- su cui sarà
pubblicato l’avviso di riapertura termini con modifica ed integrazione del bando di concorso.

Per informazioni: ufficio personale tel. n 0185 469842/40 dal Lunedì al Sabato ore 09,00 - 12,00.
E mail segreteria @comune.casarza-ligure.ge.it

