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AVVISO DI RETTIFICA BANDO 
 

CONCORSO PUBBLICO PER  TITOLI  ED ESAMI PER LA COPE RTURA DI UN 
POSTO A TEMPO INDETERMINATO - PART-TIME (35 ORE SET TIMANALI) DI N. 1 
UNITA’ DI PERSONALE - PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUT TORE TECNICO – 
GEOMETRA ” - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1- CCNL ENTI LOCALI  
DA ASSEGNARE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI CASINA (RE).   
 
Si comunica che, in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
– serie Concorsi ed esami n. 40 del 20/05/2016 di un avviso di rettifica del bando in oggetto, 
dovuta al mancato inserimento nell’estratto già pubblicato del titolo di studio richiesto di 
“geometra”, il  termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è 
prorogata al 30° giorno successivo alla pubblicazione del suddetto avviso di rettifica, quindi il 
nuovo termine di presentazione è 
 

Entro le ore 13,00 del giorno 20 giugno 2016 
 
Restano confermate le modalità di presentazione delle domande e sono valide le domande di 
partecipazione già presentate.  
 
Si comunica inoltre  

• che nell’elenco delle materie d’esame (prova scritta) il riferimento alla “Normativa in 
materia di lavori pubblici, appalti e contratti degli enti pubblici” è aggiornato alla 
normativa prevista nel nuovo codice dei contratti (D. LGS. n. 50/2016 ); 

• che il riferimento alla dichiarazione “di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità 
previste dagli artt. 3 e 4 del D. Lgs n. 39/2013”,  si evidenzia che tale requisito non opera 
per il posto messo a concorso, conseguentemente la dichiarazione non risulta più 
necessaria; 

• che in relazione alla dichiarazione di “non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità 
ai sensi del suddetto D. Lgs n. 39 e del D. lgs 165/2001-art. 53 co. 1-bis”, va intesa nel 
solo riferimento all’art. 53 co. 1 bis del D. Lgs. 165/2001. 

Si allega lo schema di domanda rettificato. 

Castelnovo ne’ Monti, li 19 maggio 2016 

 


