
REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

Comune di Borgaro Torinese (Torino) 
Rettifica bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di “Operaio 
Specializzato” Categoria B3 – Posizione Economica B3 – a tempo indeterminato e part-time 
50% (18 ore settimanali). 
 
In esecuzione della propria determinazione n. 367 del 04.12.2014, si è proceduto alla rettifica del 
bando in oggetto già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale  - “Concorsi ed Esami” 
– n. 91 del 21.11.2014 – con scadenza delle domande di presentazione entro le ore 12,00 del 22 
dicembre 2014 – integrando la possibilità di partecipazione alla selezione ai soggetti di cui all'art. 
38 del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 7 della L. 97/2013. 
 
Sono contestualmente riaperti  i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di “Operaio Specializzato” 
Categoria B3 – Posizione Economica B3 – a tempo indeterminato e part-time 50% (18 ore 
settimanali); 
 
Titoli richiesti: diploma di scuola media secondaria di primo grado (media inferiore) ed esperienza 
lavorativa di almeno 3 anni, anche non continuativi,  maturata nelle mansioni di operaio 
specializzato in lavori di tipo manutentivo presso datori di lavoro pubblici o privati e/o quale ditta 
individuale iscritta alla C.C.I.A. 
 
Diario delle prove: 
EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA : 16 FEBBRAIO 2015 alle ore  10,00 - presso  la Sala 
Conferenze – Cascina Nuova - Via Italia n. 45 – Borgaro T.se 
PROVA PRATICA: 19 FEBBRAIO 2015 - alle ore 10,00 - presso Cascina Nuova - Via Italia n. 
45 – Borgaro T.se 
PROVA ORALE: 23 FEBBRAIO 2015 - alle ore 10,00 - presso la sede del Palazzo Civico – 
Piazza Vittorio Veneto n.12. 
 
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
 
Il bando è pubblicato all’albo online del comune e nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 
bandi di concorso – del sito internet del Comune www.comune.borgaro-torinese.to.it. 


