COMUNE DI GEROCARNE
89831 (Provincia di Vibo Valentia)
Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 3 - Tel. N. 0963/356100 Fax n. 0963/356487-

Prot.n°3228 del 24/10/2022

AVVISO
Si comunica che in data 04/11/2022 sarà l’ultima data utile per poter presentare la domanda di partecipazione per i
concorsi di seguito indicati:
1. Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato, di Istruttore Direttivo
Contabile – Part-Time 18 ore per l’Area Economico Finanziaria e Tributi Cat.D Posizione Economica D1;
2. Concorso Pubblico per esami, per l’assunzione con contratto a Tempo Indeterminato e Part-Time 50% (18
ore settimanali) di una unità – Profilo Professionale di Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria D Posizione
Economica D1;
3. Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato, di Istruttore
Amministrativo – Part-Time 18 ore per l’Area Amministrativa Cat. C – Posizione Economica C1
Così per come specificato nei bandi di concorso pubblicati all’albo online sezione (Concorsi - Sel. Borse di Studio) e
nella sezione amministrazione trasparente (Bandi di Concorso), giusta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami n°79 del 04/10/2022 le modalità di presentazione sono:
1. con consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Gerocarne, Piazza Giovanni Paolo II , n.3 –
89831 Gerocarne (VV) dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e nei giorni (esclusi giorni
festivi). In tal caso farà fede la data apposta dall'ufficio medesimo sulla domanda ed al consegnatario sarà
rilasciata apposita ricevuta datata sulla sua copia;

2. A mezzo posta con raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Gerocarne, Piazza Giovanni Paolo II ,
n.3 – 89831 Gerocarne (VV). Sul retro della busta oltre al nome, cognome ed indirizzo del mittente deve
essere specificato “Contiene domanda partecipazione concorso pubblico Istruttore Amministrativo”. La
data risultante dal timbro apposto dall’ufficio postale, presso il quale viene effettuata la spedizione, fa
fede ai fini dell’osservanza del termine ultimo di presentazione della domanda purché arrivi entro otto
giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande sopra indicato. Nel caso in cui il termine
ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale
immediatamente successivo;
3. per via telematica alla seguente casella di posta certificata ( P.E.C.) dell’Amministrazione comunale:
amministrazionegerocarne@pec.personalpec.eu allegando la scansione in formato PDF dell’originale
della domanda debitamente compilata e sottoscritta dal candidato con firma autografa, unitamente alla
scansione dell’originale di un valido documento di identità e del codice fiscale oppure sottoscritta dal
candidato con firma digitale.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura “Domanda partecipazione selezione pubblica Istruttore
Amministrativo”, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato personalmente al
candidato da un gestore di PEC (posta elettronica certificata) iscritto nell'apposito elenco tenuto dall'Agenzia
per l'Italia Digitale. Al fine del rispetto del termine di scadenza farà fede la consegna del documento informatico
rilasciata dal gestore.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Andrea NIGLIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

