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OGGETTO: Avviso di riapertura termini del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione di nr. 1 (uno) Istruttore Amministrativo di categoria giuridica C.1, posizione 
economica C.1, con contratto a tempo parziale ed indeterminato (bando albo nr. 319 del 
22/09/2009, pubblicato sulla G.U. n. 73 del 29/09/2009). 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
VISTA: 
�  la delibera di Giunta comunale nr. 51 del 18/03/2010, dichiarata immediatamente esecutiva, 
relativa alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’eventuale assunzione di nr. 1 (uno) Istruttore Amministrativo di 
categoria giuridica C.1, posizione economica C.1, con contratto a tempo parziale ed indeterminato; 
 

PARTECIPA 
 

La riapertura dei termini per la presentazione delle domande d’ammissione al concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per l’assunzione di nr. 1 (uno) Istruttore Amministrativo, di categoria giuridica 
C.1, posizione economica C.1, con contratto a tempo parziale ed indeterminato di cui al bando albo 
nr. 319 del 22/09/2009 (che si allega in copia). 
ART. 1 – DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
1. Le domande d’ammissione al concorso pubblico, redatte in carta semplice, devono essere 
indirizzate e presentate – direttamente, o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al 
Comune di San Lorenzo del Vallo, Viale della Libertà, 87040 San Lorenzo del Vallo (CS) – entro 
giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
dell’estratto del presente avviso di riapertura termini sulla Gazzetta Ufficiale dei Concorsi, a pena di 
esclusione. 
2.Qualora il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione 
coincida con un giorno festivo, detto termine è di diritto ed automaticamente prorogato al giorno 
seguente non festivo. 
3. Si rappresenta che – ove il candidato abbia inviato la propria domanda mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento – si considerano prodotte in tempo utile se comunque spedite entro il 
termine perentorio sopra indicato (facendo fede il timbro postale accettante ), purchè  pervengono al 
protocollo del Comune entro cinque giorni dalla scadenza del bando.  
ART. 2 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.  
1. A corredo della domanda i concorrenti devono produrre: 
a) quietanza del tesoriere di San Lorenzo del Vallo (Banca Credito Cooperativo-Tarsia via Olivella 
codice IBAN IT81Z0896781050000000301353 comprovante l’effettivo versamento da parte degli 
aspiranti della tassa di € 10,33 (il versamento potrà essere anche effettuato sul c/c postale n. 
10594877 intestato alla Tesoreria Comunale indicando specificatamente nella causale il concorso in 
oggetto ed in tal caso dovrà essere allegata la ricevuta rilasciata dall’Ufficio Postale accettante 
b) copia fotostatica, ambo i lati, documento d’identità ; 
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c) ) curriculum vitae anch’esso redatto nella forma dell’autocertificazione e corredato di copia 
fotostatica di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità 
LA MANCATA ALLEGAZIONE dei documenti di cui ai punti a) e b) costituisce vizio non 
sanabile ex post e comporta la non accettazione della domanda di ammissione, con conseguente 
esclusione dal concorso. 
LA MANCATA ALLEGAZIONE del documento di cui al punto c) comporterà la non valutazione e 
non potrà essere reintegrata successivamente alla scadenza dei termini di presentazione della 
domanda. 
 ART. 3 CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME 
Rimangono ferme le disposizioni contenute le disposizioni contenute nel bando di concorso albo nr. 
319 del 22/09/2010.  
ART. 4 DISPOSIZIONI GENERALI 
1. Copia del presente avviso di riapertura termini viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, 
sul sito internet del Comune (www.sanlorenzodelvallo.eu), e pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta 
Ufficiale dei concorsi.  
2. Rimangono ferme, ove non variate con il presente avviso, le disposizioni contenute nel bando di 
concorso albo. Nr. 319 del 22/09/2010, che si allega in copia. 
3. Si precisa che le istanze già presentate per la partecipazione al concorso in oggetto si intendono 
confermate. 
3. Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di 
Lorenzo del Vallo (tel. 0981/953103). Responsabile del procedimento è lo scrivente : dr.ssa 
Giuseppina Romeo 
 
San Lorenzo del Vallo, lì 20/08/2010 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Giuseppina Romeo 
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Sono stati riaperti i termini del concorso pubblico per  titoli ed 
esami per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo, 
part-time a tempo indeterminato, categoria C posizione economica 
C1 – Richiesto diploma di Maturità - istruzione secondaria 
superiore quinquennale. 
Scadenza presentazione domanda: 
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso 
Copia bando è reperibile sul sito internet del Comune : 
www.sanlorenzodelvallo.eu- 
 
 
 
                                                              IL RESPONSABILE 
                                                       dr.ssa Giuseppina ROMEO 
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Prot.    6197                                                        del 23/07/2010 
 
 
 

OGGETTO : trasmissione estratto bando Istruttore Amministrativo 
riapertura termini 
 
 

                                                                          Ministero della Giustizia 
Gazzetta Ufficiale 

Ufficio pubblicazione 
Via Arenula,70 

00100 ROMA 
 

 
 

    Si prega codesto on.le Ministero di voler pubblicare nella G.U. 
l’estratto del bando di riapertura termini del concorso pubblico per  
titoli ed esami per la copertura di: 
N. 1 (uno) posto di Istruttore Amministrativo, part-time a tempo 
indeterminato, categoria C posizione economica C1.  
In allegato si trasmette: 
- Estratto bando 
- E.mail 

 

 

                                                                                IL RESPONSABILE  
                                                                        Dr.ssa Giuseppina ROMEO 
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