COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza
Via Roma, 167 - 29010 ZIANO PIACENTINO
Tel. 0523/863221 Fax 0523/865015 C.F. P.IVA 00216920330
e-mail: elettorale@comune.ziano.pc.it
AVVISO
Oggetto: Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico per soli
esami per la copertura di due posti a tempo indeterminato e tempo
pieno di operaio autista scuolabus Cat. B3 da assegnare al settore
tecnico del Comune di Ziano Piacentino.
Si comunica che questa Amministrazione Comunale con deliberazione della
Giunta Comunale n. 49 del 22/06/2021, ha definito gli indirizzi per modificare
il bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e tempo pieno di operaio autista scuolabus Cat. B3 da
assegnare al settore tecnico del Comune di Ziano Piacentino, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale
– Concorsi ed esami n. 60 del 04/08/2020.
Il nuovo bando di concorso dovrà prevedere l’assunzione di due figure di
operaio autista scuolabus, anziché una, a tempo pieno da coprire mediante
concorso pubblico, come integrazione del fabbisogno di personale per l’anno
2021, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 19
del 26/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Dotazione organica
vigente e programmazione triennale del fabbisogno del personale periodo
2021/2022/2023. Modifica delibera G.C. n. 12/2021”;
Il termine della presentazione delle domande verrà riaperto fino al trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed
esami”.
E’ confermata la validità delle domande di partecipazione pervenute entro il
termine di scadenza originariamente previsto del 04/09/2020.
Copia integrale del bando modificato e del modello di domanda di
partecipazione, nonché ogni altra informazione utile, saranno disponibili sul
sito istituzionale del Comune di Ziano Piacentino www.comune.ziano.pc.it
nella home page e nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente.

