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Concorsi pubblici, per titoli, per l’assegnazione di borse di studio 
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizza-
ta, nonché dei loro superstiti, delle vittime del dovere e dei loro 
superstiti, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. ..........
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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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 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi e esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipa-
zione, è disponibile presso il Comune di Giffoni Valle Piana, via Vigna-
donica n. 19 - 84095 Giffoni Valle Piana (SA) - tel. 089-9828711 - e 
sul sito internet del Comune   www.comune.giffonivallepiana.sa.it   - sulla 
home page e su amministrazione trasparente alla sezione «Concorsi ed 
esami».   

  20E02211 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del 50% al 
personale interno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di istruttore amministrativo - categoria C - con rapporto 
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del 50% dei 
predetti posti al personale interno, in base alla disciplina introdotta 
dall’art. 24, comma 1 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, 
n. 150. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi e esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipa-
zione, è disponibile presso il Comune di Giffoni Valle Piana, via Vigna-
donica n. 19 - 84095 - Giffoni Valle Piana (SA) - tel. 089-9828711 - e 
sul sito internet del Comune www.comune.giffonivallepiana.sa.it - sulla 
home page e su amministrazione trasparente alla sezione «Concorsi ed 
esami».   

  20E02212 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di quattro posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a 
tempo indeterminato e parziale 50%.    

     È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
quattro posti di istruttore di vigilanza - categoria C - con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50% dell’orario a 
tempo pieno. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi e esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipa-
zione, è disponibile presso il Comune di Giffoni Valle Piana, via Vigna-
donica n. 19 - 84095 Giffoni Valle Piana (SA) - Tel. 089-9828711 - e 
sul sito internet del Comune   www.comune.giffonivallepiana.sa.it   - sulla 
home page e su amministrazione trasparente alla sezione «Concorsi ed 
esami».   

  20E02213 

   COMUNE DI GROTTAMMARE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quat-
tro posti di agente di polizia locale, a tempo pieno ed inde-
terminato, di cui uno riservato ai volontari delle Forze 
armate, e due posti a tempo parziale ed indeterminato, sei 
mesi/anno, categoria C.    

      Il Comune di Grottammare rende noto che è indetto concorso pub-
blico, per soli esami, per la copertura dei seguenti posti:  

 quattro posti di categoria C, posizione economica 1, con pro-
filo professionale di «agente di polizia locale», con rapporto di lavoro 
a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato alle categorie di 
volontari delle Forze armate congedati senza demerito, in applicazione 
dell’art. 1014, commi 3 e 4 - e dell’art. 678, comma 9 - del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 così come modificato dall’art. 11 del 
decreto legislativo n. 8/2014; 

 due posti di categoria C, posizione economica 1, con profilo pro-
fessionale di «agente di polizia locale», con rapporto di lavoro a tempo 
parziale ed indeterminato, sei mesi/anno. 

 Il bando integrale, contenente modalità e requisiti per la parteci-
pazione, è reperibile presso il sito istituzionale dell’ente: www.comune.
grottammare.ap.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di 
concorso. 

 Il calendario e le sedi di svolgimento dell’eventuale prova pre-
selettiva e delle altre prove concorsuali verranno comunicati con 
successivo avviso sul sito web istituzionale nella sezione dedicata e 
sopramenzionata. 

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

  20E02182 

   COMUNE DI LANDRIANO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore dei servizi tecnici, geometra, categoria 
C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.    

     È indetto bando di concorso pubblico per soli esami finalizzato alla 
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, categoria giuri-
dica C1, posizione economica C1, profilo professionale di istruttore dei 
servizi tecnici - geometra da assegnare all’area tecnica. Il trattamento 
economico è quello attribuito dai vigenti CCNL del comparto funzioni 
locali. 

 Requisiti specifici: titolo di studio specificato nel bando di 
concorso. 

 Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorso ed esami». 

 Il testo integrale del bando comprendente anche le date, l’ora e la 
sede delle prove d’esame ed il modello della domanda saranno pubbli-
cati sul sito internet del Comune di Landriano, all’indirizzo http://www.
comune.landriano.pv.it nonché nella sezione Amministrazione traspa-
rente/Bandi di concorso.   

 Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno 
rivolgersi all’ufficio tecnico del Comune di Landriano, piazza Gari-
baldi, 14 - Landriano (Pavia), tel. 0382/613322 nei seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.   

  20E02117 


