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Modalità di pubblicazione di “Concorsi pubblici”

Per la pubblicazione di concorsi pubblici della PA nella “Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale – 
Concorsi ed esami”, occorre inviare a mezzo posta n. 2 copie dell’avviso in carta intestata e senza 
marche da bollo, con lettera di richiesta di pubblicazione indirizzata al Ministero della giustizia – 
Ufficio pubblicazione leggi e decreti – Via Arenula, 70 – 00186 Roma, e in formato digitale 
word il testo da pubblicare, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.gazzettaufficiale@giustizia.it
o gazzettaufficiale@giustiziacert.it, allegando al cartaceo il frontespizio dell’inoltro telematico.

I tempi di lavorazione, decorrono dal momento in cui gli atti (in formato cartaceo) giungono presso l’Ufficio 
pubblicazione leggi e decreti e variano tra i 10-15 giorni lavorativi.

È facoltà dell’Ente contattare l’Ufficio preposto (Tel. 06/68852787 dal lun. al ven. dalle 10 alle 12) per conoscere la 
data di pubblicazione dell’atto, comunicando, come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione.
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       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto 
di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeter-
minato, per il settore urbanistica ed edilizia privata.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di funzionario tecnico, categoria 
giuridica D, settore urbanistica ed edilizia privata. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet del Comune di 
Caronno Pertusella (VA): www.comune.caronnopertusella.va.it nonché 
all’Albo online. 

 Il termine per la presentazione delle domande è trenta giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni contattare il settore programmazione, finanze 
e tributi - ufficio personale del Comune di Caronno Pertusella: 
tel. 02/96512319.   

  20E01387 

   COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     In esecuzione della determinazione del responsabile area ammini-
strativa n. 275 del 31 dicembre 2019 è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di due 
istruttori tecnici, categoria C, posizione economica C1, da assegnare 
alle aree tecniche. 

 Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso. La sca-
denza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 L’assunzione in servizio dei candidati primi classificati nella gra-
duatoria sarà subordinata al rispetto dei limiti fissati dalla normativa 
finanziaria e in materia di personale vigente al momento dell’utilizza-
zione della graduatoria. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al responsabile del procedi-
mento, dott.ssa Silvia Brunetti, tel. n. 0187/693824-5-7. 

 Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito internet del 
comune: www.comune.castelnuovomagra.sp.it   

  20E01302 

   COMUNE DI CASTRONUOVO 
DI SANT’ANDREA

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, 
a tempo indeterminato e pieno, per il settore finanziario.    

     Il Comune di Castronuovo di Sant’Andrea rende noto che è indetta 
selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di un posto di istruttore amministrativo/contabile, cate-
goria C, posizione economica C1. 

 La domanda, redatta in carta semplice deve essere indirizzata al 
Comune di Castronuovo di Sant’Andrea - C.a.p. 85030 Castronuovo di 
Sant’Andrea, via Giardino, entro il termine perentorio delle ore 13,00 
del trentesimo giorno, decorrente da quello successivo al giorno di 
pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, a 
pena di esclusione. 

 Qualora il termine venga a cadere in un giorno festivo, esso è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. Si precisa che non saranno 
prese in considerazione le domande presentate in data antecedente a quella 
di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è pubblicato, insieme al modello di domanda, 
all’Albo Pretorio On-Line e sul sito web istituzionale del Comune di 
Castronuovo di Sant’Andrea http://www.comune.castronuovo.pz.it/ 

 Ogni altra informazione potrà essere richiesta dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 al seguente numero, tel. 0973/835045 o al 
seguente indirizzo di Pec comune.castronuovo@pec.it   

  20E01236 

       Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, per il settore amministrativo.    

     Il Comune di Castronuovo di Sant’Andrea rende noto che è indetta 
una selezione pubblica per soli esami per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, P.E. C1. 

 La domanda, redatta in carta semplice deve essere indirizzata al 
Comune di Castronuovo di Sant’Andrea, cap 85030, Castronuovo di 
Sant’Andrea, via Giardino, entro il termine perentorio delle ore 13,00 
del trentesimo giorno, decorrente da quello successivo al giorno di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione. 

 Qualora il termine venga a cadere in un giorno festivo, esso è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si precisa che non 
saranno prese in considerazione le domande presentate in data antece-
dente a quella di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è pubblicato, insieme al modello di domanda, 
all’albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune di 
Castronuovo di Sant’Andrea   http://www.comune.castronuovo.pz.it/ 

 Ogni altra informazione potrà essere richiesta dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al seguente numero: tel. 0973-835045 o 
al seguente indirizzo di pec: comune.castronuovo@pec.it   

  20E01283 

       Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno, per il settore tecnico.    

     Il Comune di Castronuovo di Sant’Andrea rende noto che è indetta 
una selezione pubblica per soli esami per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C, P.E. C1. 

 La domanda, redatta in carta semplice deve essere indirizzata al 
Comune di Castronuovo di Sant’Andrea, cap 85030, Castronuovo di 
Sant’Andrea, via Giardino, entro il termine perentorio delle ore 13,00 
del trentesimo giorno, decorrente da quello successivo al giorno di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione. 

 Qualora il termine venga a cadere in un giorno festivo, esso è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si precisa che non 
saranno prese in considerazione le domande presentate in data antece-
dente a quella di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è pubblicato, insieme al modello di domanda, 
all’albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune di 
Castronuovo di Sant’Andrea   http://www.comune.castronuovo.pz.it/ 

 Ogni altra informazione potrà essere richiesta dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al seguente numero: tel. 0973-835045 o 
al seguente indirizzo di pec: comune.castronuovo@pec.it   

  20E01284 


