COMUNE DI MONTESE
Provincia di Modena
Via Panoramica, 60 - 41055 Montese

PROT. AOOMONTESE - GEN - 2019 - 0000187 del 07/01/2019
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI
GRADUATORIA PER EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE CON PROFILO DI
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” – CAT.C1, DA DESTINARE ALL’AREA
AMMINISTRATIVA – UFFICIO ACQUISTI - INTEGRAZIONE E RETTIFICA DEL
BANDO
Con la presente,
• richiamata la delibera di GM 141 del 21/12/2018 che dispone di provvedere alla
pubblicazione di un avviso di selezione pubblica per esami per la formazione di
una graduatoria per eventuale successiva assunzione di n. 1 unità di personale a
tempo pieno e indeterminato con profilo di “Istruttore amministrativa”, cat. C1, in
base alla vigente classificazione del personale di cui all’accordo del 31 marzo
1999, da destinare all’area amministrativa e segreteria – ufficio acquisti selezione
avviata con determina del servizio personale 22 del 22/12/2018;
• richiamata la delibera di GM 1 del 04/01/2019 che dispone di modificare il testo
del bando di selezione pubblicato al fine di ovviare alla ricorrente esiguità di
domande ricevute che ha caratterizzato le selezioni del Comune di Montese
degli ultimi anni recepita con determina del servizio personale 1 del 07/01/2019;
• richiamato l’art.17 del bando di selezione in oggetto che prevede che
“L'Amministrazione Comunale di Montese si riserva la facoltà di modificare,
prorogare nonché riaprire i termini ed eventualmente revocare il presente bando
di selezione per motivi di pubblico interesse, senza che gli interessati possano
vantare diritti o pretese di sorta.”;
• dato atto che le variazioni proposte, ampliando le possibilità di accesso al
concorso, non risultano pregiudizievoli per nessun candidato;
COMUNICA
•

che sono state apportate le seguenti integrazioni e rettifiche al bando (le
previsioni esposte di seguito sono quelle approvate definitivamente)
➢ “ART. 3 REQUISITI
…
g) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
…”
➢

“ART.11 PROVE DI ESAME
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•

…
Qualora il numero di candidati sia tale da pregiudicare il rapido e corretto
svolgimento delle procedure selettive sarà facoltà della commissione
fissare una o più prove preselettive di accesso agli scritti che verteranno
sulle medesime materie di esame e potranno essere svolte nella forma di
domande a scelta multipla o in altra forma ritenuta idonea dalla
commissione di concorso.”
che il testo integrale del bando integrato con le modifiche è pubblicato sul sito
del Comune di Montese nella sezione amministrazione trasparente -> bandi di
concorso, all’albo pretorio e sulla home page del sito del Comune.

Montese, lì 07/01/2019
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Dott. Giovanni Bernardoni
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