
CITTA’ DI CASTEL SAN GIOVANNI  
        Provincia di Piacenza 
 

 

AVVISO DI RETTIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI DEL CONCORSO PUBBLICO, 

PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C - POSIZIONE 

ECONOMICA C1 – DA ASSEGNARE AL SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI ED 

ISTITUZIONALI E AL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO. 

Si comunica che saranno riaperti i termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 

posti a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica 

C1 – da assegnare al Settore Affari Generali, Legali ed Istituzionali e al Settore Economico-Finanziario 

del Comune di Castel San Giovanni pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale – 4° Serie speciale 

“Concorsi ed Esami” n. 85 del 26/10/2018. 

Il bando, approvato con determinazione n. 698 del 26/10/2018, sarà integrato con l’inserimento della 

riserva di uno dei posti a favore dei volontari delle Forze armate, a seguito della segnalazione del Comando 

Militare Esercito Emilia Romagna SM Ufficio Reclutamento e Comunicazione.  

Il termine di scadenza sarà riaperto fino alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione 

dell’avviso di rettifica del bando nella Gazzetta Ufficiale – 4° Serie speciale “Concorsi ed Esami”. 

Si precisa che coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti, devono farne specifica richiesta nella 

domanda di ammissione. Nel caso in cui sia stata già trasmessa la domanda di partecipazione è necessario 

provvedere, nel nuovo termine previsto, all’integrazione della stessa o alla presentazione di una nuova 

domanda che sostituirà la precedente già trasmessa. Nel caso in cui nulla in merito venga dichiarato non 

se ne potrà in alcun modo tener conto. E’ confermata la validità delle domande già presentate. 

Le domande di partecipazione presentate a seguito dell’avviso di selezione pubblicato nella G.U. 

n.85 del 26/10/2018 si intendono già acquisite alla procedura concorsuale. 

Il bando ed il fac-simile di domanda modificati saranno pubblicati a breve sul sito del Comune di Castel 

San Giovanni (PC) www.comune.castelsangiovanni.pc.it  - Amministrazione trasparente  - sez.Bandi 

di Concorso, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale. 

 

Sarà conseguentemente modificato anche il diario delle prove. 

Per informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria del Comune di Castel San Giovanni tel. 

0523/889729/711 – e-mail: affari-istituzionali.csg@sintranet.it 

 

Castel San Giovanni, lì 16 novembre 2018 

http://www.comune.castelsangiovanni.pc.it/
mailto:affari-istituzionali.csg@sintranet.it

