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Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo) 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di “Esecutore Operaio 
Specializzato Elettricista – Conduttore di autocarri – Manutentore” (Categoria B – posizione 
economica B.1) a tempo indeterminato e pieno – Area Tecnica – Settore Squadra Tecnica del 
Servizio Opere Pubbliche. 
 
E’ indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno del posto 
citato in oggetto. 
Requisiti: Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 41. 
Diploma di Licenza della Scuola dell’Obbligo + Attestato di qualifica professionale ad indirizzo 
tecnico legalmente riconosciuto o, in alternativa, Diploma di qualifica professionale ad indirizzo 
tecnico rilasciato a seguito di un corso di formazione specialistico almeno biennale da istituto 
statale o regionale o da un centro di formazione professionale legalmente riconosciuto. 
Esperienza lavorativa di almeno due anni, anche non consecutivi, in attività di elettricista svolta nel 
settore pubblico o privato. 
Patente di Guida cat. “C”. 
Idoneità psicofisica-attitudinale a ricoprire il posto.  
Ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso che è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito 
Internet del Comune. 
Scadenza presentazione domande: Ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie 
Speciale – Concorsi ed Esami. 
Diario delle prove: 
Prova pratica: martedì 15 giugno 2010, alle ore 9,00, presso il Capannone Comunale sito in Via 
Rocchiuse n. 12 - Borgo San Dalmazzo. 
Prova orale: giovedì 17 giugno 2010, alle ore 9,00 presso il Municipio di Borgo San Dalmazzo – 
Via Roma n. 74 – I° Piano – Borgo San Dalmazzo. 
Per ulteriori informazioni o ritiro di copia del testo integrale del bando di concorso, con allegato il 
modulo di domanda, rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune (Tel. 0171/754180 – 
0171/754181) oppure consultare il sito Internet: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it. 

Il Segretario Generale 
Piero Rossaro 

 


