16.11.2021

Concorso al Comune di Pinerolo per 6 posti di Istruttore
Amministrativo
Contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
Scadenza iscrizioni:
Giovedì 2 Dicembre 2021
Il Comune di Pinerolo ha indetto un concorso pubblico per soli esami, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno, di 6 posti come Istruttore
Amministrativo – categoria C posizione economica C1, di cui 1 posto
riservato ai sensi della normativa vigente.
Requisiti principali
 età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista per il
collocamento a riposo
 godimento dei diritti civili e politici
 cittadinanza italiana ovvero di un altro Stato membro dell’UE ovvero
cittadinanza di Paesi Terzi Extraeuropei, solo ove ricorrano le
condizioni di cui all’articolo 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
 non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla
nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso le Pubbliche
Amministrazioni
 non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo
 non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da una Pubblica
Amministrazione
 idoneità psico-fisica all’impiego
 titolo di studio: Diploma di Scuola media Superiore/Diploma di scuola
secondaria di secondo grado (diploma di maturità)
 conoscenza adeguata della lingua italiana
 conoscenza scritta e parlata in modo sufficiente della lingua inglese
 buona conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse
Presentazione delle domande
Per partecipare al concorso è necessario il pagamento della tassa di
concorso di € 10,00 - modalità indicate sul bando - ed eseguire la procedura
telematica di iscrizione disponibile sul sito del Comune. La modalità
di iscrizione on-line è l’unica consentita, non saranno pertanto prese in
considerazione le domande presentate direttamente a mano, spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, trasmesse tramite P.E.C. o
comunque in modalità diverse dall’unica consentita.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 2 dicembre 2021.
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Iter di selezione
 Preselezione (eventuale)
Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia
superiore a 60 la Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di
procedere ad una prova preselettiva.
 Prova scritta
La Commissione esaminatrice deciderà se la prova consisterà nella
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o predeterminata, o
se consisterà in domande a risposta aperta, ovvero nella redazione di
un elaborato, sulle materie d’esame indicate nel bando.
 Prova orale
La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie d’esame indicate
nel bando e sull’approfondimento della motivazione e del potenziale del
candidato in relazione alle competenze connesse al profilo
professionale da ricoprire.
Per maggiori dettagli consultare il bando completo.
Info
Città di Pinerolo
sito: www.comune.pinerolo.to.it
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Concorso per 50 posti da Collaboratore Amministrativo della
Regione Piemonte
Contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
Scadenza iscrizioni:
Giovedì 2 Dicembre 2021
La Regione Piemonte ha bandito un concorso pubblico per titoli ed esami a
n. 50 posti per il profilo professionale di "Collaboratore amministrativo" di
cui 25 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia.
Il concorso si rivolge a chi ha un diploma di scuola secondaria superiore di
durata quinquennale, per posti di categoria C, posizione economica C1, a
tempo pieno e indeterminato- bando n. 198
Requisiti generali
 cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea oppure in
altra condizione come specificato nel bando
 godimento dei diritti civili e politici
 maggiore età
 idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l’impiego
 assenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
 non avere riportato condanne penali passate in giudicato né di avere
procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione
 per i cittadini italiani: di essere in posizione regolare nei confronti degli
obblighi di leva, laddove espressamente previsti per legge
Per conoscere i requisiti specifici del profilo a concorso consulta il bando.
Come presentare domanda
La domanda può essere presentata esclusivamente per
via telematica mediante le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale
dei Servizi), previa registrazione sull’apposita piattaforma entro giovedì 2
dicembre 2021.
Per maggiori informazioni sulle modalità di candidatura, consultare l’allegato
A presente nel bando, dove sono contenute le “Modalità di compilazione e
presentazione della domanda” a cui fare riferimento.
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Procedura di selezione
L'iter di selezione prevede:
 prova preselettiva, nel caso in cui i candidati siano in numero
superiore a 200
 prova scritta
 colloquio e valutazione dei titoli, solo per chi ha superato la prova
scritta.
Nell’ambito del colloquio è accertata la conoscenza della lingua inglese
e la conoscenza delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni
più diffuse.
Le richieste di assistenza potranno essere inoltrate esclusivamente
secondo le modalità e i tempi indicati nell’allegato A presente nel bando.
Per maggiori informazioni e dettagli, consultare il bando di concorso sul sito
della Regione Piemonte.
Info
Regione Piemonte
Sito: bandi.regione.piemonte.it

