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C O M U N E  D I  I G L E S I A S
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    Oggetto
  

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n° 2 posti di Istruttore 

direttivo tecnico categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e 

pieno: riapertura termini per la presentazione della domanda.

ORIGINALE

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Segretario Generale reggente LUCIA TEGAS ai sensi dell'art. 21 del 

"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).



Il Segretario Generale 

richiamata la determinazione n. 1928 del 09.08.2016, come rettificata con determinazione 
n.1938 del 10.08.2017, con la quale si approvava il bando di concorso pubblico, per titoli 
ed esami, relativo alla procedura concorsuale prevista per l’anno 2017, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di n. 2 Istruttore direttivo tecnico categoria D posizione 
economica D1 e  il relativo schema di domanda;   

accertato che, per mero errore materiale, il predetto bando è stato pubblicato – nella sua 
forma integrale - all’Albo pretorio dell’Ente il 17.08.2017 e nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica – Serie concorsi n. 67 del 05.09.2017; 

considerato che, al fine di garantire la massima diffusione, il bando deve rimanere 
pubblicato all’Albo Pretorio per n. 30 giorni consecutivi; 

dato atto che l’articolo 13 del bando prevede la facoltà per l’Amministrazione di procedere 
alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dopo la scadenza del 
bando originario e prima dell'inizio della procedura concorsuale; 

ritenuto – pertanto - al fine di consentire una regolare pubblicità al bando di concorso in 
oggetto di prevedere la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, fermo 
restando che restano valide le domande già presentate alla data del 11 settembre 2017; 

evidenziato che per effetto della riapertura dei termini le date per l’espletamento delle 
prove, come indicate nel bando approvato con determinazione n. 1928 del 09.08.2016, 
come rettificata con determinazione n.1938 del 10.08.2017, sono rettificate come segue: 

- la preselezione: si svolgerà in data 7 novembre 2017 con inizio alle ore 09:00 presso la Casa 
Comunale sita in piazza Municipio; 

- la prima prova scritta a carattere teorico: si svolgerà il giorno 21 novembre 2017 con inizio alle 
ore 9:00 presso la Casa Comunale sita in piazza Municipio; 

- la seconda prova scritta a carattere pratico: si svolgerà il giorno 22 novembre 2017 con inizio 
alle ore 9:00 presso la Casa Comunale sita in piazza Municipio; 

rilevato che, come espressamente previsto all’articolo 8 del bando di concorso, le date e la 
sede  di esame saranno comunicate esclusivamente tramite pubblicazione all’Albo pretorio 
dell’Ente e all’indirizzo internet www.comune.iglesias.ca.it. nella sezione “Amministrazione 
trasparente” – “bandi di concorso”. Non sarà quindi data alcuna comunicazione personale 

determina 

1. di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione 
al concorso pubblico, per titoli ed esami, relativo alla procedura concorsuale prevista 
per l’anno 2017, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 Istruttori 
direttivo tecnico categoria D posizione economica D1; 

2. di stabilire la nuova scadenza del termine perentorio di presentazione  delle domande 
entro le ore 13:00 del  3 novembre 2017; 



3. di precisare che per effetto della riapertura dei termini le date per l’espletamento delle 
prove, come indicate nel bando approvato con determinazione n. 1928 del 
09.08.2016, come rettificata con determinazione n.1938 del 10.08.2017, sono 
rettificate come segue: 

- la preselezione: si svolgerà in data 7 novembre 2017 con inizio alle ore 09:00 presso la 
Casa Comunale sita in piazza Municipio; 

- la prima prova scritta a carattere teorico: si svolgerà il giorno 21 novembre 2017 con inizio 
alle ore 9:00 presso la Casa Comunale sita in piazza Municipio; 

- la seconda prova scritta a carattere pratico: si svolgerà il giorno 22 novembre 2017 con 
inizio alle ore 9:00 presso la Casa Comunale sita in piazza Municipio; 

4.  di dare notizia della riapertura dei termini mediante pubblicazione dell’avviso nella 
Gazzetta Ufficiale; 

5. di precisare che tutti i requisiti necessari per la partecipazione al concorso, devono 
essere posseduti prima della scadenza dei nuovi termini perentori di presentazione 
delle domande (ore 13:00 del 3 novembre 2017) ; 

6. di stabilire che, come espressamente previsto all’articolo 8 del bando di concorso, 
eventuali variazioni delle date o della sede di esame saranno comunicate esclusivamente 
tramite pubblicazione all’Albo pretorio dell’Ente e all’indirizzo internet 
www.comune.iglesias.ca.it. nella sezione “Amministrazione trasparente” – Personale 
“bandi di concorso”. Non sarà quindi data alcuna comunicazione personale; 

7. di stabilire che, fatta eccezione per i termini di scadenza e per le date di svolgimento 
della prova preselettiva e delle prove scritte - come sopra rettificate - resta inalterato il 
contenuto del bando per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 Istruttore 

direttivo tecnico categoria D posizione economica D1. 

 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo
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