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COMUNE DI VICO DEL GARGANO  

Provincia di Foggia) 

SETTORE I – AMMINISTRATIVO – 

Ufficio Personale 

 

AVVISO 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO DA ASSEGNARE AI SETTORI I “AMMINISTRATIVO” E III “TECNICO-

MANUTENTIVO/URBANISTICA/AMBIENTE” CAT. C (POSIZIONE ECONOMICA C/1) A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO 
 

E' indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di n.2 posti di Istruttore amministrativo da assegnare ai Settori 

I “Amministrativo” e III “Tecnico-manutentivo/Urbanistica/Ambiente” cat. C (posizione economica C/1) a tempo 

indeterminato e pieno 

 

Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs.n.66/2010, n. 1 posto è riservato 

prioritariamente ai volontari delle FF.AA.  

 

Requisiti richiesti, tra gli altri indicati nell’art. 1 (Requisiti per l’ammissione alla selezione) del Bando di selezione: 

 

1 - Età non inferiore agli anni 18;  

 

2 - Idoneità psico-fisico allo svolgimento continuo ed incondizionato delle mansioni proprie del profilo professionale da 

ricoprire che l’Ente si riserva di accertare al momento dell’assunzione in servizio ai sensi della normativa vigente;  

 

3 – Possesso del seguente titolo di studio: 

Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado quinquennale (Maturità);   

 

4 - Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.  

 

Il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione del 

presente Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” -. 

 

Copia integrale del Bando di selezione e del fac-simile di domanda di ammissione alla selezione (in formato editabile), 

sono disponibili nella home page del sito istituzionale dell’Ente: (www.comune.vicodelgargano.fg.it). 

 

 

Ai sensi dell’art.5 della Legge 7.8.1990 n. 241 e ss. mm. ed ii. il Responsabile del procedimento amministrativo è il rag. 

Francesco Antonio VENTRELLA, Responsabile dell’Ufficio del Personale, ℡ 0884-998330 e 0884-998344 

 

Vico del Gargano, lì 23 giugno 2021 

 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE – AMMINISTRATIVO- 

AD INTERIM IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Daniela Maria Pia Dattoli 
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