
                                                                                                                                          

AVVISO 

    ERRATA CORRIGE  

Nel Bando di Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo 

indeterminato, part-time, n. 18 ore, di collaboratore tecnico - autista scuolabus – operaio 

specializzato necroforo – conduttore di macchine operatrici ed automezzi, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana quarta serie speciale, concorsi ed esami n. 26 

del 2 aprile 2021,  

per un mero refuso, tra i requisiti per l’ammissione al concorso, viene erroneamente chiesto 

il possesso del titolo di studio: DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI 

SECONDO GRADO,  

pertanto tale requisito del succitato bando va inteso come segue:  

ESSERE IN POSSESSO del DIPLOMA TRIENNALE DI QUALIFICA 

PROFESSIONALE rilasciato da Istituto professionale statale oppure ATTESTATO DI 

QUALIFICA PROFESSIONALE rilasciato al termine di corsi triennali istituiti o 

riconosciuti dalla Regione, o TITOLO DI SCUOLA SUPERIORE, il cui piano di studi 

abbia previsto una preparazione in materie ad indirizzo tecnologico (ad es. costruttivo-

edilizio, impiantistico termo idraulico, elettrico, meccanico, agrario, o altro indirizzo con 

attinenza al profilo del posto a concorso). Qualora il tiolo di studio sia stato conseguito 

all’estero, deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del bando o, comunque, di eventuale 

stipula del contratto di lavoro, la necessaria equivalenza al titolo di studio richiesto, 

rilasciata dalle competenti autorità.  

 

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza 

del presente bando di concorso e devono permanere anche al momento dell’assunzione.  

 

Per i motivi di cui sopra, IL TERMINE UTILE DI PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE CONCORSO E’ 

PROROGATO AL GIORNO 12.05.2021 ALLE ORE 12.00. 

 

15/04/2021                                                                                            Il Segretario Comunale  

Dott.ssa Carmela Donatella MAZZOTTA 
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