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Prot. n.  3 02 O  del  22. OLA 

RIAPERTURA TERMINI BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - 
CATEGORIA "C" - POSIZIONE ECONOMICA "Cl", A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

In sostituzione del Responsabile del Settore Amministrativo — incompatibile. 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore II - Amministrativo n. 85 del 
17/03/2022, reperibile nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di concorso", con la 
quale, per le motivazioni ivi indicate, è stato stabilito: 

- DI RIAPRIRE i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico 
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto di "Istruttore Amministrativo" - 

categoria "C" - Posizione economica "Ci", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale — 4 a Serie Speciale 
"Concorsi ed esami" n. 16 del 25/02/2022; 

— CHE: 

• la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro il termine perentorio 
del 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso di riapertura termini del bando per 

estratto sulla Gazzetta Ufficiale — 4' Serie Speciale "Concorsi ed esami"; 

• sono considerate valide, ai fini della partecipazione, le candidature presentate nel periodo dal 
25/02/2022 al 28/03/2022 (il giorno 27/03/2022 cade di domenica e quindi il termine è 

prorogato al primo giorno successivo non festivo), in adesione al bando precedentemente 
pubblicato; 

AVVISA 

che sulla Gazzetta Ufficiale — 4' Serie Speciale "Concorsi ed esami" n. 32 del 22/04/2022 è 
pubblicato l'avviso di riapertura dei termini di presentazione delle domande per un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto di "Istruttore Amministrativo" - 
Categoria "C" - Posizione economica "CI", a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale — 4' Serie Speciale "Concorsi ed esami" n. 16 del 25/02/2022, in scadenza il 
27/03/2022. 

Rimangono inalterati i requisiti e le modalità di partecipazione. 

Le domande già presentate nei termini di scadenza del 28/03/2022 (il giorno 27/03/2022 cade di 
domenica e quindi il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo,) restano valide. 



Le domande presentate oltre la data del 28/03/2022 e prima della data del 22/04/2022 non sono 
considerate valide. 

La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e così fissata: entro e non oltre 
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
— 4a Serie Speciale "Concorsi ed esami", termine perentorio. 

Copia integrale del bando e della domanda di partecipazione sono consultabili nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" — "Bandi di concorso" e sulla home page del sito internet del Comune 
di Pescopagano (PZ) all'indirizzo www.comune.pescopagano.pz.it. 

Per ogni chiarimento ed informazione scrivere all'indirizzo P.E.C.: 
protocollo@pec.comune.pescopagano.pz.it. 

SI PRECISA che ogni informazione afferente il concorso in parola è pubblicata nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" - "Bandi di concorso" e sulla home page del sito istituzionale del 
Comune, www.comune.pescopagano.pz.it. 

La pubblicazione costituisce notifica ad ogni effetto di legge e sostituisce ogni altro tipo di 
comunicazione ai candidati. 

SI DISPONE la pubblicazione del presente provvedimento: 
— all'Albo Pretorio online comunale; 
— nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di concorso" e sulla home page del sito 

istituzionale del Comune, www.comune.pescopagano.pz.it. 

Pescopagano, lì 22/04/2022 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Giovanni CONTE 
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