BANDO DI CONCORSO RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE
IN POSSESSO DEL DIPLOMA E DELLA CERTIFICAZIONE ECDL
Il Comune di Tortolì ha pubblicato un bando di concorso pubblico per la selezione 1
Collaboratore Amministrativo, riservato alle categorie protette di cui alla legge 68/1999. Per
poter partecipare sono richiesti i seguenti requisiti

Cittadinanza italiana;

Età non inferiore agli anni 18;

Possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della Legge n. 68 del 12.03.1999, con esclusione dei non
vedenti, non udenti ed affetti da mutismo o altre disabilità che comportano inidoneità fisica
allo svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a concorso;

Qualsiasi diploma di scuola secondaria superiore;

Possesso di certificazione ECDL;

Patente B;

Mancata risoluzione di precedenti rapporti di impiego costituiti con pubbliche amministrazioni
causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione d idocumenti falsi o
affetti da invalidità insanabile;

Insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione.


La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa di selezione di € 4,87, da
effettuarsi sul c/c postale n. 12213088 intestato al Comune di Tortolì – Servizio Tesoreria
Comunale, con la causale “Tassa per la partecipazione al concorso pubblico per l’assunzione di
un Collaboratore Amministrativo”.


La domanda dovrà essere inviata per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
oppure presentata direttamente all’Ufficio Protocollo di questo Comune, indirizzandola al
Comune di Tortolì, Servizio Personale, Via G. Garibaldi n. 1 – 08048 Tortolì (OG). Le domande
dovranno pervenire perentoriamente entro e non oltre il 25 Giugno 2012.

I concorrenti devono obbligatoriamente allegare alla domanda, in carta semplice:
1. La ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa concorso di € 4,87;
2. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
3. Curriculum vitae ed altri titoli valutabili;

IL BANDO DI CONCORSO ED IL MODULO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE, POSSONO
ESSERE SCARICATI DAL SEGUENTE SITO INTERNET:
http://www.comuneditortoli.it/portale_comune/portale/albo_pretorio/pubblicazioni/pubblicazioni.asp?id_tipologia_pubblicazione=3

