
REGIONE PIEMONTE BU13 26/03/2020 
 

Ente di gestione dei Sacri Monti - Ponzano Monferrato (Alessandria) 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO  
INDETERMINATO E PIENO DI 1 POSTO  DI ISTRUTTORE TECNICO - CAT C.  
 
 
 
Si rende noto che, in esecuzione alla determinazione n. 95 del 28/02/2020 è indetto un  concorso 
pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 1 posto di Istruttore Tecnico, 
cat. C, posizione economica  C1. 
 
Sede lavorativa: sede principale di lavoro è situata presso la sede operativa dell’Ente di Gestione dei 
Sacri Monti  al Sacro Monte di Ghiffa  - Via SS Trinità 48 - 28823 Ghiffa (VB). 
Si precisa che l'attività lavorativa prevederà anche il lavoro con cadenza periodica nelle giornate di 
sabato, domenica e festivi.  
Scadenza 30° giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
Qualora la data di scadenza del  30° giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale, cada in un giorno prefestivo o festivo, la scadenza  si intende prorogata alle ore 12 del 
primo giorno lavorativo seguente. 
Il Bando, contenente i requisiti generali e specifici per l’ammissione, preferenze, le modalità di 
partecipazione al concorso, le modalità di svolgimento delle prove e le materie oggetto delle stesse, 
nonché le informazioni per la compilazione e l’invio della domanda, é integralmente pubblicato sul 
sito Internet dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti nella Sezione “Amministrazione 
trasparente/Bandi di concorso” all’indirizzo http://www.sacri-monti.com/bandi-di-concorso/ 
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione delle 
prove, alla data ora e luogo di svolgimento e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Responsabile dell’Ufficio Personale dell’Ente – 
Sig. Giorgio Trova (tel.0163 53938) giorgio.trova@sacri-monti.com 
 
 
     
         
 
              Il Direttore dell’Ente 
            Dr.ssa Elena De Filippis 
               (f.to digitalmente) 


