REGIONE PIEMONTE BU20 17/05/2012

Comune di San Carlo Canavese (Torino)
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Cat. D posizione economica D.1 - Area economico-finanziaria.
E’ indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di “Istruttore Direttivo”,
Categoria D, posizione economica D.1 – Area Economico Finanziaria, a tempo pieno e
indeterminato.
E’ richiesto il seguente titolo di studio: Diploma di Laurea in economia e commercio (Vecchio
Ordinamento) oppure laurea specialistica/laurea magistrale in economia e commercio o titoli
equipollenti ai sensi delle norme di legge o regolamentari.
E’ richiesto il possesso di patente di guida di categoria “B”.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando integrale
all’albo pretorio comunale informatico e precisamente entro le ore 12,00 del 2 giugno 2012 (il
termine di presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogata di diritto al
giorno seguente non festivo).
Calendario prove d’esame:
prima prova scritta: giovedì 28 giugno 2012, ore 9,30 presso la scuola secondaria di primo grado di
San Carlo Canavese, Strada Vauda n. 15;
seconda prova scritta: venerdì 29 giugno 2012 ore 9,30 presso la scuola secondaria di primo grado
di San Carlo Canavese, Strada Vauda n. 15;
prova orale: mercoledì 18 luglio 2012 ore 9,30 presso la Sala Consiglio del Comune di San Carlo
Canavese, Strada Ciriè n. 3 .
I candidati che non avranno comunicazione di esclusione dal concorso, dovranno presentarsi, senza
ulteriore avviso, nel luogo e nei giorni su indicati, muniti di documento di riconoscimento in corso
di validità attestante l’identità personale.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile e scaricabile dal sito www.comune.san-carlocanavese.to.it alle sezioni “albo pretorio informatico” e “appalti e concorsi”
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di San Canavese (tel.
0119210193), e-mail: comune.sancarlo@icip.com
Il Segretario Comunale
Emanuela Macali

