
 

 

 
  
Prot. n.  10832  del 27.08.2020 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

AL PROFILO PROFESSIONALE DI  
"FUNZIONARIO TECNICO”  

(Cat. D1 - CCNL Funzioni Locali) 
 

RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE 
 

 
Vista la determinazione n. 223 del 03/07/2020 con cui è stata indetta una selezione pubblica, per soli 
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto al profilo professionale di 
"Funzionario tecnico" categoria D1, con l'applicazione della riserva del posto prioritariamente – ex art. 
1014 del D.Lgs. 66/2010 – a favore dei volontari delle FF.AA.; 
 
Dato atto che in forza dei suddetti atti si è disposta la pubblicazione del relativo avviso di selezione prot. 
n. 8536 del 14.07.2020, dal 14.07.2020 al 20.08.2020 all’Albo Pretorio on line del comune e sul sito 
istituzionale dell’ente (sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso), ed è stata assicurata 
adeguata pubblicità anche attraverso la pubblicazione per 30 giorni, per estratto, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica (4^ Serie speciale concorsi - n. 56); 
 
Vista la determinazione n. 317 del 27.08.2020 con la quale si è provveduto a disporre la riapertura dei 
termini del suddetto avviso di selezione prot. n. 8536 del 14.07.2020, dando atto che: 
- restano valide le domande di partecipazione alla procedura concorsuale in argomento già presentate 
entro i termini di scadenza del 20.08.2020; 
-  saranno accettate tutte le domande che perverranno entro e non oltre il termine delle ore 12.30 del 
giorno 30.10.2020 con le modalità ed i criteri già fissati con determinazione n. 223 del 03.07.2020 ed 
utilizzando il modello di domanda già pubblicato sul sito Internet del Comune; 
 

SI DISPONE 
 
la riapertura dei termini di presentazione delle domande: dal giorno 28.08.2020 fino alle ore 12.30 del 
giorno 30.10.2020. 
 
Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia all’avviso di selezione prot. n. 8536 del 
14.07.2020 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente: 
http://www.comune.serramazzoni.mo.it/comune/concorsi_2/selezione_pubblica_soli_esami_copertura_
posto.aspx. 
  
Si precisa che, tutte le domande di partecipazione regolarmente inviate entro le ore 12.30 del 
20.08.2020, sono considerate valide anche ai fini della riapertura dei termini in parola; pertanto i 
candidati interessati non sono tenuti a ripresentare una nuova domanda. 
 
Serramazzoni, lì 27.08.2020 
 

    Il Responsabile del Servizio 
     Economico-Finanziario 

                            Risorse Umane-Scuola 
                          F.to  Dott.ssa Montanari Cristina 
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