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SETTORE PERSONALE, SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI 
Servizio Personale 

Ufficio Assunzioni 

 
Bando di corso-concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 

n. 1 posto di «Istruttore tecnico» [categoria giuridica C] a tempo 

pieno e indeterminato presso il settore Edilizia e pianificazione 

urbanistica 

 

Integrazione bando e riapertura termini 
 

 

Il dirigente 
 

vista la propria determinazione n. 1369 del 28 settembre 2018, 

 

RENDE NOTO 
 

È disposta l’integrazione del bando di corso-concorso pubblico, per soli esami, per 

l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di «Istruttore tecnico» [categoria C] da 

assegnare al settore Edilizia e pianificazione urbanistica indetto con determinazione dirigenziale 

n. 965 del 3 luglio 2018, e più precisamente, all’articolo 2, punto 4), del bando è apportata la 

seguente modificazione: dopo le parole «possesso del diploma di geometra» sono aggiunte le 

seguenti «oppure di Laurea in Architettura o in Ingegneria, in quanto titolo superiore 

assorbente». 

È disposta, inoltre, la riapertura del termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto. 

La domanda di partecipazione al corso-concorso, redatta in carta semplice utilizzando 

preferibilmente il «Modulo 1» allegato al bando originario, deve pervenire al seguente indirizzo: 

Comune di Cuneo — Ufficio Protocollo — Via Roma, 28 — 12100 Cuneo, tassativamente 

entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso di 

«Integrazione bando concorsuale e riapertura termini» sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia un sabato o un giorno festivo, il termine si intende 

prorogato alla stessa ora del primo giorno lavorativo successivo utile. 

Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel bando di corso-concorso 

originario che qui si intendono integralmente richiamate. 

Le domande di partecipazione già pervenute entro il termine di scadenza delle ore 12.00 
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del 3 settembre 2018, restano validamente presentate. 

Copia del presente avviso, così come qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla 

procedura concorsuale, possono essere richiesti al servizio Personale — Ufficio Assunzioni (via 

Roma n. 28 — Tel. 0171/444234-378). 

Cuneo, 5 ottobre 2018 

 

 

Il dirigente 

Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 
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