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   COMUNE DI BONDENO

      Selezione pubblica per la copertura di sette posti di assistente 
sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per 
i comuni di Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno, 
Vigarano Mainarda e Cento.    

     In esecuzione della determinazione n. 492 del 18 maggio 2021 è 
indetta una selezione pubblica a valenza sovra comunale finalizzata alla 
copertura di complessivi sette posti di assistente sociale, categoria giu-
ridica D, CCNL comparto funzioni locali, a tempo indeterminato ed a 
tempo pieno - presso i Comuni di Bondeno, Poggio Renatico, Terre del 
Reno, Vigarano Mainarda e Cento. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Bondeno (FE) entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di 
scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno 
festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale 
immediatamente successivo. 

 Informazioni, copia integrale del bando e schema di domanda 
di partecipazione possono essere richieste al servizio personale del 
Comune di Bondeno (FE) (numero di telefono 0532/899257). 

 Copia integrale del bando è pubblicata nel sito web del Comune 
di Bondeno al seguente indirizzo: http://www.comune.bondeno.fe.it/
bandi-concorso nella sezione bandi di concorso / bandi anno 2021.   
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   COMUNE DI CALENZANO

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di speciali-
sta in attività amministrative e/o contabili, categoria D, 
a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi e 
pieno, per l�area personale.    

     Con determinazione dirigenziale n. 33/Personale del 17 maggio 
2021 è stato approvato il bando di selezione pubblica per l�assunzione 
a tempo determinato ed a tempo pieno di una unità di personale nel 
profilo di specialista in attività amministrative e/o contabili, categoria 
giuridica D, ai fini della stipula di un contratto di formazione lavoro 
della durata di ventiquattro mesi presso l�area personale. 

 Il testo integrale del bando di selezione è reperibile sul sito internet 
del Comune di Calenzano: www.comune.calenzano.fi.it sezione Ammi-
nistrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

  Tutte le comunicazioni e le informazioni ai candidati sono fornite 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di 
Calenzano: www.comune.calenzano.fi.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

 Scadenza presentazione domande: 16 luglio 2021.   
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   COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo parziale 
diciotto ore ed indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo parziale (diciotto 
  ore)   ed indeterminato. 

 Ai fini dell�ammissione al concorso è necessario che i candidati 
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando. 

 Termine di presentazione della domanda: quindici giorni dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - redatta secondo lo schema allegato al bando. 

 Le prove di esame si svolgeranno presso il Palazzo comunale - 
p.zza Roma n. 11 - Cerro al Lambro o in alternativa, presso altra sede 
che verrà comunicata tramite il sito istituzionale. 

 Il diario delle prove scritte e orali ed ogni altro provvedimento 
successivo saranno pubblicati sul sito dell�ente. 

 Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili 
nella sezione «bandi di concorso» del sito internet istituzionale www.
comune.cerroallambro.mi.it 

 Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: 
ufficio personale - Comune di Cerro al Lambro - piazza Roma n. 11 
- tel. 02/98204035-38.   
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   COMUNE DI CHIAVARI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di dirigente, comandante di polizia locale, a tempo 
indeterminato.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 85 del 4 mag-
gio 2021, come rettificata dalla successiva determinazione dirigenziale 
n. 91 del 6 maggio 2021, è indetto concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di «dirigente - comandante di polizia locale», a 
tempo indeterminato. 

 Per l�accesso al profilo in oggetto è richiesto il possesso di diploma 
di laurea in Scienze politiche, Giurisprudenza o Economia e commercio. 

 Ai sensi dell�art. 247 decreto-legge 34/2020 le domande dovranno 
essere presentate, entro il termine perentorio di quindici giorni succes-
sivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», 
unicamente on line attraverso il seguente link:   https://sportello.comune.
chiavari.ge.it/bandi-concorso 

 Per informazioni, rivolgersi al settore 1 - organizzazione, poli-
tiche istituzionali e delle relazioni esterne - ufficio gestione risorse 
umane - Piazza N. S. dell�Orto, 1 telefono 0185/365235 - 0185/365269 
- 0185/365248.   
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   COMUNE DI CIAMPINO

      Selezione pubblica per la formulazione di un elenco di can-
didati idonei per il conferimento dell�incarico di dirigente 
tecnico a tempo pieno e determinato.    

     È indetta selezione pubblica per la formulazione di un elenco di 
candidati idonei per il conferimento dell�incarico di «dirigente tecnico 
della Città di Ciampino» con contratto a tempo pieno e determinato, ai 
sensi dell�art. 110, comma 1, del decreto legislativo 267/2000. 

 La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo 
giorno a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4a Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

  Il testo integrale dell�avviso ed il modello di presentazione della 
domanda di ammissione alla procedura sono disponibili sul sito web 
istituzionale della Città di Ciampino seguendo i percorsi:  

 www.comune.ciampino.roma.it   - Albo Pretorio on line; 
 www.comune.ciampino.roma.it   - Amministrazione Trasparente 

- Bandi di Concorso; 
 www.comune.ciampino.roma.it   - «Bandi, Avvisi e Graduatorie» 

- «Bandi» «Concorsi». 
 Ulteriori informazioni potranno essere richieste all�ufficio status 

giuridico del personale: 0679097322 - 0679097415   
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