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Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire all'Ar-
chivio Generale del Comune di Genova, Piazza Dante n. 10 primo
piano, c.a.p. 1612l Genova, ed il termine per la presentazione delle
stesse è il 28 luglio 2016.

Copia integrale del bando e del modulo domanda sono disponibili
sul sito Internet del Comune di Genova http://www.comune.genova.it e

presso laDirezione Personale - Via Garibaldi n. 9 - Palazzo Albini - III
piano - sala 322, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali
(escluso il sabato).

r6E03037

COMUI\E DI IMPERIA

Avviso di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, p€r la coper-
tura di un posto a tempo indeterminato e parziale 24 ore
settimanali di istruttore direttivo statistica (categoria D)
presso il Settore Amministrativo.

E indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per l'as-
sunzione, a tempo indeterminato e parziale 24 ore settimanali, di una
unità di personale con profilo professionale di Istruttore direttivo
statistica - categoria D, posizione economica Dl - presso il Settore
Amministrativo.

Copia integrale dell'avviso e del modello di domanda di parteci-
pazione sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente - www.comune.
imperia.it (percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso -
Concorsi attivi).

La domanda di partecip azione dovrà pervenire al Comune di lmpe-
ria, viale Matteotti n. I 57 - 18100 Imperia, entro il termine perentorio
del 20 luglio 2016 a pena di esclusione. Le modalita di inoltro sono
indicate nell'awiso di mobilità.

16E03036

COMUNE DI MASSINO VISCONTI

Selezione pubblica per la form azione di una graduatoria per
eventuale assunzione a tempo determinato e parziale di un
esecutore tecnico manutentivo di categoria 8.3.

E indetta selezione pubblica per La formazione di graduatoria per
eventuale assunzione a tempo determinato e parziale di n. 1 esecutore
tecnico manutentivo di cat. B.3.

Richiesti patente di guida cat. C e patentino abilitazione alla con-
duzione di escavatori, pale caricatrici frontali e terne ai sensi dell'Ac-
cordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.

Copia integrale del bando e dello schema di domanda di parte-
cipazione sono reperibili sul sito internet del Comune www.comune.
massinovis conti.no. it.

La domanda di partecip azione dovrà pervenire, secondo le moda-
lita specificate nel bando, entro il trentesimo giorno successivo alla pub-
blicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

- 4u serie speciale Concorsi ed Esami.

t6E,02999

COMUNE DI MONTEBELLO VICENTII\O

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore servizi demografici categoria C I riservato
alla legge 6811999, a tempo indeterminato e orario 

^tempo pieno.

E indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un
posto di Istruttore servizi demo graficr Categoria C I riservato legge
n. 68/1999, a tempo indeterminato e orario a tempo pieno: Titolo di
studio. diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Scadenza presentazione domande. entro il 30" giorno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Diario prove.

prova scritta 27 settembre 2016 ore 9,30;
prova pratica 27 settembre 2016 ore 12,30;

prova orale 3 ottobre 20L6 ore 9,30.

Tuffe le prove si terranno presso un edificio del comune di Mon-
tebello Vic. Bando integrale e modello di domanda sono pubblicati sul
sito - www.comune.montebello.vi.it.-amministrazione trasparente
bandi di concorso informazioni: Ufficio segreteria - Tel . 04441649275.

16E03035

COMUNE DI MONTELLA

Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo determi-
nato e a tempo pieno, per esigenze stagionali, di quattro
agenti di Polizia Municipale, categoria C, posizione eco-
nomica Cl, con riserva prioritaria di una unità in favore
delle categorie di cui agli articoli 1014, comma I e 678,
comma 9, decreto legislativo n. 6612010 e successive modi-
fiche e integrazioni.

E indetta selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di
una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo determinato e a
tempo pieno, per esigenze stagionali, di quattro agenti di Polizia muni-
cipale, categoriaC, posizione economica Cl, con riserva prioritaria di
una unità in favore delle categorie di cui agli articoli 1014, comma 1 e
678, comma 9, decreto legislativo n. 6612010 e successive modifiche
e integrazioni (VFB, VFPl, VFP4, VSP, Ufficiali di complemento in
ferma biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito).

Il termine di presentazione delle domande è di quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4u serie speciale «Con-
corsi ed esami».

I requisiti, le modalità di partecipazione e la documentazione da
presentare sono consultabili nell'awiso in forma integrale, con allegato
schema di domanda, pubblicato sul sito web istituzionale all'indirizzo
http://www.montella.gov.it, home page e sezione Amministrazione Tra-
sparentelBandi di concorso.

16E0304s

COMUNE DI NOVARA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di quattro posti di agente di Poli-
zia Municipale, categoria C, posizione economica C1.

E indetto concorso pubblico per esami per la copertura di 4 posti di
agente di Polizia municipale - Categoria C - Posizione Economica C l.
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