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UFFICIO SEGRETERIA  
 

 
Prot.  10708 Lì, 15.12.2017 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI CON 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE TECNICO, 

CATEGORIA  C �t LIVELLO BASE 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
in esecuzione della propria determinazione dd. 15.12.2017 n° 38  
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta la procedura selettiva per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo 
determinato nella figura professionale di assistente tecnico, categoria C base. 

 
FIGURA PROFESSIONALE :  ASSISTENTE TECNICO 
CATEGORIA     C LIVELLO BASE 
POSIZIONE RETRIBUTIVA   1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA 
ORARIO SETTIMANALE    36 ORE 
SEDE DI SERVIZIO  COMUNE DI COMANO TERME 
 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA 
 
Per essere ammessi alla procedura selettiva gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1. cittadinanza italiana; 
2. età non inferiore agli anni 18; 
3. non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 
4. regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
5. non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione 
anche per mancato superamento del periodo di prova nella medesima categoria e livello a cui si riferisce 
l'assunzione; 
6. non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per aver conseguito l'impiego mediante produzione di 
documenti falsi o per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della 
pubblica amministrazione; 
7. immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino all'assunzione ai 
pubblici impieghi; 
8. immunità da condanne penali che, a giudizio dell'Amministrazione, alla luce del titolo di reato e 
dell'attualità o meno del comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro 
messa a concorso, ostino all'assunzione; 
9. idoneità fisica all'impiego con esenzione da difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del 
servizio; 
10. titolo di studio: 
diploma di geometra o di perito industriale o edile (in caso di mancanza di tale titolo sarà considerato 
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