
 
Concorso pubblico per esami  

per la copertura di n. 1 posto di “Collaboratore Tecnico”,  
a tempo pieno e indeterminato, cat. C livello evoluto destinato all'area tecnica 

 presso il Comune di Brentonico  
- RIAPERTURA TERMINI - 

 
Prot. n. 11574/P 
 
SCADENZA riapertura termini: 5 febbraio 2022 ore 12.00. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

richiamato il bando di concorso per esami per la copertura di n. 1 posto di “Collaboratore Tecnico”, presso 
il Comune di Brentonico, a tempo pieno e indeterminato, categoria C liv. evoluto. conservato al protocollo 
n. 8797 di data 22 ottobre 2020, pubblicato sul sito e all’albo pretorio on line del 22 ottobre 2020 dal 22 
ottobre 2020 al 30 novembre 2020; 

Vista la determinazione n. 454 di data 30 dicembre 2021 con cui si dispone la riapertura dei termini di 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi, in conformità a quanto previsto 
dall’articolo 26 “Riapertura dei termini del bando” del vigente regolamento organico del personale 
dipendente, sulle procedure di assunzione e di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

RENDE NOTO 

- che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione del concorso pubblico 
per esami per la copertura di n. 1 posto di “COLLABORATORE TECNICO” a tempo indeterminato e pieno, 
categoria C livello evoluto, 1^ posizione retributiva, presso il comune di Brentonico; 

- che al presente avviso è allegato, quale parte integrante e sostanziale, il bando di concorso protocollo n. 
n. 8797 di data 22 ottobre 2020 cui si rinvia per la disciplina, criteri e modalità di partecipazione; il testo 
del bando ed il fac-simile di domanda è reperibile anche al seguente link: bandi di concorso 

I termini di presentazione delle domande decorrono dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
B.U.R. e scadono nel primo giorno lavorativo successivo al trentesimo giorno di pubblicazione. 

Pertanto, la compilazione e l’invio della domanda deve essere effettuato, a pena di esclusione, entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 5 febbraio 2022. 

https://www.comune.brentonico.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso/In-fase-di-svolgimento/Bando-di-concorso-pubblico-per-esami-per-la-copertura-di-un-posto-a-tempo-indeterminato-di-un-Collaboratore-tecnico-abilitato-cat.-C-livello-evoluto-1-posizione-retributiva-a-tempo-pieno-presso-l-Area-Tecnica


La modalità di presentazione delle domande è tassativa. Saranno esclusi i candidati le cui domande 
perverranno con modalità diverse da quelle indicate nel bando n. 8797 di protocollo di data 22 ottobre 
2020. 

Le domande già pervenute nei termini del bando di concorso sopra citato sono da considerarsi 
validamente acquisite, per i candidati già ammessi con determina del segretario comunale n. 33 di data 
22 ottobre 2020. 

Brentonico, 30 dicembre 2021 
 

     IL SEGRETARIO COMUNALE  
                       Maria Flavia Brunelli 

               (documento firmato digitalmente) 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 
disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è 
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art. 3 D.Lgs. 39/1993) 

 


