
 

 
 

 

IL COMUNE DI MONTELLA  
(PROVINCIA DI AVELLINO) 

 
RENDE NOTO 

 

AVVISO PUBBLICO DI RETTIFICA DEL 

 

 BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA, A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI UN POSTO DI SPECIALISTA IN PROJECT 

FINANCING, IN PROGETTI DI FINANZIAMENTO E FONDI EUROPEI E URBANISTICA 

– INGEGNERE”, CATEGORIA D1, AREA DI ATTIVITA’ TECNICA. 

 
All’art. 4 del Bando sono aggiunte le parole di seguito evidenziate: 

 

Art. 4 

Requisiti per l’ammissione 

Per partecipare alla procedura selettiva, e dunque per essere ammessi, i candidati devono essere in 

possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti, da possedere sia alla data di scadenza dei termini 

di presentazione della domanda di partecipazione, sia al momento dell’assegnazione dei vincitori 

nonché alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro:  

a) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), 

o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della 

lingua italiana (i cittadini degli stati membri dell’U.E. devono possedere i requisiti di cui al 

D.P.C.M. n. 174 del 7 febbraio 1994);  

b) Diploma di laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) o diploma di laurea (vecchio 

ordinamento) in Ingegneria o lauree tecniche equipollenti. Per i cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea e per coloro che hanno conseguito il titolo all’estero, è richiesto il possesso 

di un titolo di studio riconosciuto equipollente o dichiarato equivalente ad uno di quelli indicati; 

Iscrizione Albo Professionale; 

…omissis… 

Il termine della presentazione delle domande è riaperto fino al trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione dell’avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie speciale “Concorsi 

ed esami”. 

TALE TERMINE SARA’ TEMPESTIVAMENTE COMUNICATO SUL PORTALE DELL’ENTE. 

E’ confermata la validità delle domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica. 

Copia integrale del bando rettificato è disponibile sul sito istituzionale dell’ente www.comune.montella.av.it. 
 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore I Amministrativo, Avv. Maria Conte. 

 

 

       Il Responsabile del Settore Amministrativo 

         Avv. Maria Conte 


