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 La procedura di invio delle domande sarà chiusa alle ore 23,59 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - e non consentirà di inoltrare le domande 
non perfezionate o in corso di invio. 

 Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune   www.
comune.roseto.te.it 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Roseto degli Abruzzi 
tel. 085-89453652 - e-mail: innamorati.gabriella@comune.roseto.te.it   

  22E07539 

   COMUNE DI ROVIGO
      Selezione pubblica finalizzata alla formazione di una gra-

duatoria per la copertura di posti di istruttore diret-
tivo tecnico, categoria D, a tempo determinato e pieno, 
nell’ambito del PNRR ed eventuali altre esigenze.    

     È indetto avviso pubblico di selezione finalizzata alla formazione 
di una graduatoria per assunzioni di personale con contratto di lavoro a 
tempo determinato ed a tempo pieno con profilo professionale di istrut-
tore direttivo tecnico di categoria D nell’ambito del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) ed eventuali altre esigenze. 

 Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso pubblico di selezione integrale è reperibile nel sito www.
comune.rovigo.it , alla sezione amministrazione trasparente/sottose-
zione bandi di concorso.   

  22E07530 

   COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo inde-
terminato e pieno.    

     Il Comune di San Casciano dei Bagni indice concorso pubblico, 
per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un ope-
raio specializzato, categoria giuridica B3, del vigente CCNL comparto 
regioni ed autonomie locali. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
San Casciano dei Bagni entro trenta giorni successivi alla pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pub-
blicati sul sito istituzionale del Comune di San Casciano dei Bagni 
www.comune.sancascianodeibagni.si.it - Amministrazione trasparente 
- Sezione Bandi di concorso. 

 Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Fazzino, 
g.fazzino@comune.sancascianodeibagni.si.it - tel. 0578.269510.   

  22E07528 

   COMUNE DI SAN MAURO TORINESE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore bibliotecario, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il settore servizi alla persona.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di un posto di istruttore bibliotecario, categoria 
C - Settore servizi alla persona. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: www.comune.
sanmaurotorinese.to.it nelle sezioni «Albo pretorio» e «Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso».   

  22E07469 

   COMUNE DI SAN SEVERO

      Conferimento di due posti di dirigente nell’ambito ammini-
strativo-contabile, uno per l’area I e III ed uno per l’area 
II, a tempo pieno e determinato.    

     Con determinazione dirigenziale n. 1284 del 20 maggio 2022 il 
Comune di San Severo ha approvato l’avviso pubblico per il confe-
rimento dell’incarico a tempo determinato e pieno di due dirigenti in 
ambito amministrativo-contabile, uno per area I - III e uno per area II, 
ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/ 2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni, CCNL funzioni locali. 

 Tutte le informazioni relative alle selezioni e alle modalità di par-
tecipazione allo stesso, sono disponibili sul sito internet del Comune di 
San Severo (http://www.comune.san-severo.fg.it) seguendo il percorso: 
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. 

 Per eventuali ulteriori informazioni i concorrenti possono rivol-
gersi al servizio del personale del Comune di San Severo (piazza Muni-
cipio n. 1 - tel. 0882.339292/296) dalle ore 9,00 alle ore 11,00 di ogni 
giorno feriale escluso il sabato oppure scrivendo al seguente indirizzo 
e-mail: u.personale@comune.san-severo.fg.it 

 Le domande di partecipazione al concorso devono essere presen-
tate entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata del comune: proto-
collo@pec.comune.san-severo.fg.it   

  22E07478 

   COMUNE DI TREVISO

      Graduatorie delle selezioni pubbliche per la copertura di 
quattro posti di vari profili professionali, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato, per vari servizi, di cui un 
posto riservato esclusivamente alle categorie protette, ai 
sensi dell’articolo 1 della legge n. 68/1999.    

      In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che nelle 
date di seguito elencate sono state affisse all’albo pretorio del Comune 
di Treviso le graduatorie delle seguenti selezioni pubbliche:  

 per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 
due posti di ausiliario del traffico, categoria B3 (pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   n. 11 dell’8 febbraio 2022). Affissione all’albo pretorio: 
17 maggio 2022; 

 per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
servizi amministrativi, categoria B3, per il servizio statistica (pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 11 dell’8 febbraio 2022). Affissione all’albo 
pretorio: 19 maggio 2022; 

 per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
servizi amministrativi, categoria B3, per i servizi demografici - riservato 
alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 (pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 11 dell’8 febbraio 2022). Affissione all’albo 
pretorio: 19 maggio 2022. 


