
 
13.10.2017 

COMUNE DI EXILLES 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA 
DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE 
CAT. D (POSIZIONE GIURIDICA DI ACCESSO D.1) A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO 

SCADENZA:02/11/2017 

HTTP://WWW.COMUNE.EXILLES.TO.IT/2017/10/BANDO-DI-CONCORSO-PUBBLICO-
PER-TITOLI-ED-ESAMI-PER-LA-COPERTURA-DI-N-1-POSTO-DI-ISTRUTTORE-
DIRETTIVO-AMMINISTRATIVO-CONTABILE-CAT-D-POSIZIONE-GIURIDICA-DI-

ACCESSO-D-1-A-TEMPO-PIENO-E-INDETERMINATO/ 

___________________________________________________________________ 

Concorso per 1 perito elettrotecnico  
COMUNE DI COLLEGNO 

Concorso (Scad. 30 ottobre 2017) 

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto a tempo 

indeterminato e pieno di perito elettrotecnico - categoria C. 

È indetto avviso di concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto a tempo 
indeterminato e pieno di perito elettrotecnico - categoria C.  

   
Requisiti obbligatori:  

 titolo di studio: diploma di maturità di perito in elettrotecnica oppure di perito 
industriale capotecnico specializzazione in elettrotecnica e automazione;  

 patente di guida di categoria «B».  

   
Le domande dovranno pervenire all'Ufficio protocollo del Comune di Collegno - P.zza 

Municipio, 1 - 10093 Collegno (Torino) entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del 
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.  
     

Prove d'esame: una prova scritta teorico-dottrinale ed un esame orale.  
Informazioni e copia avviso presso Ufficio sviluppo risorse umane.    

Tel.   011/4015502   -   011/4015514   -   sito    internet: 
www.comune.collegno.to.it - Sezione trasparenza amministrativa - Bandi di concorso.  
 

http://www.concorsi.it/scheda/174250-concorso-pubblico--per-esami--per-il-

conferimento-di-un-posto-a-tempo-indeterminato-e-pieno-di-perito-elettrotecnico-

categoria-c.html 

 

 

 

 

 

http://www.comune.exilles.to.it/2017/10/bando-di-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-1-posto-di-istruttore-direttivo-amministrativo-contabile-cat-d-posizione-giuridica-di-accesso-d-1-a-tempo-pieno-e-indeterminato/
http://www.comune.exilles.to.it/2017/10/bando-di-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-1-posto-di-istruttore-direttivo-amministrativo-contabile-cat-d-posizione-giuridica-di-accesso-d-1-a-tempo-pieno-e-indeterminato/
http://www.comune.exilles.to.it/2017/10/bando-di-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-1-posto-di-istruttore-direttivo-amministrativo-contabile-cat-d-posizione-giuridica-di-accesso-d-1-a-tempo-pieno-e-indeterminato/
http://www.comune.exilles.to.it/2017/10/bando-di-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-1-posto-di-istruttore-direttivo-amministrativo-contabile-cat-d-posizione-giuridica-di-accesso-d-1-a-tempo-pieno-e-indeterminato/
http://www.concorsi.it/scheda/174250-concorso-pubblico--per-esami--per-il-conferimento-di-un-posto-a-tempo-indeterminato-e-pieno-di-perito-elettrotecnico-categoria-c.html
http://www.concorsi.it/scheda/174250-concorso-pubblico--per-esami--per-il-conferimento-di-un-posto-a-tempo-indeterminato-e-pieno-di-perito-elettrotecnico-categoria-c.html
http://www.concorsi.it/scheda/174250-concorso-pubblico--per-esami--per-il-conferimento-di-un-posto-a-tempo-indeterminato-e-pieno-di-perito-elettrotecnico-categoria-c.html


 
13.10.2017 

Concorso per 1 agente polizia municipale (vigile urbano)  

COMUNE DI COLLEGNO 

Concorso (Scad. 30 ottobre 2017) 

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto a tempo 
indeterminato e pieno di agente - categoria C. 

È indetto avviso di concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto a 

tempo indeterminato e pieno di agente -categoria C.  
     

Requisiti obbligatori:  
 titolo di studio: diploma di maturità;  
 patente di guida di categoria «A» e «B» (vedi bando di concorso).  

     
Le domande dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Collegno - P.zza 

Municipio, 1 - 10093 Collegno (Torino) entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione 
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.  
 

Prove d'esame: una prova scritta teorico-dottrinale ed un esame orale.  
 

Informazioni e copia avviso presso Ufficio sviluppo risorse umane.    
 
Tel.   011/4015514   -   011/4015502   -   sito    internet: 

www.comune.collegno.to.it - Sezione trasparenza - Concorsi.  
 

http://www.concorsi.it/scheda/174249-concorso-pubblico--per-esami--per-il-
conferimento-di-un-posto-a-tempo-indeterminato-e-pieno-di-agente-categoria-
c.html#  

 
 

http://www.concorsi.it/scheda/174249-concorso-pubblico--per-esami--per-il-conferimento-di-un-posto-a-tempo-indeterminato-e-pieno-di-agente-categoria-c.html
http://www.concorsi.it/scheda/174249-concorso-pubblico--per-esami--per-il-conferimento-di-un-posto-a-tempo-indeterminato-e-pieno-di-agente-categoria-c.html
http://www.concorsi.it/scheda/174249-concorso-pubblico--per-esami--per-il-conferimento-di-un-posto-a-tempo-indeterminato-e-pieno-di-agente-categoria-c.html

