
Comune di Mori
Provincia di Trento

AVVISO MODIFICA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

 per soli esami, per la copertura di n. posti 1 
di Funzionario Esperto con inquadramento in categoria D - livello

evoluto - prima posizione retributiva, Area amministrava, in qualità di
Responsabile del settore  Anagrafe, Stato Civile e Elettorale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamata la determinazione n. 305 di data 08 luglio 2019, con la quale è stato modificato
il bando di concorso di cui all’avviso prot.n. 10965 di data 11 giugno 2019 e disposta la
riapertura dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione

RENDE NOTO

che  il  bando  di  concorso  pubblico  per  soli  esami  del  seguente  posto  in  organico  di
Funzionario Esperto con inquadramento in categoria D - livello evoluto - prima
posizione retributiva, Area amministrava, in qualità di Responsabile del settore
Anagrafe, Stato Civile e Elettorale, è modificato come segue:

1. Riserva di posti per ex militari :
“Ai  sensi  dell ’art.  1014,  comma  3  e  4,  e  dell’art.  678,  comma  9,  del  D.Lgs.
66/2010,  essendosi  determinato  un  cumulo  di  frazioni  di  riserva
pari/superiore  all ’unità,  i l  posto  in  concorso  è  riservato  prioritariamente   a
volontario  delle  Forze  Armate.  Nel  caso  non  vi  sia  candidato  idoneo
appartenente  ad  anzidetta  categoria  i l  posto  sarà  assegnato  ad  altro
candidato utilmente collocato in graduatoria”.

2. Requisiti specifici per l’ammissione al concorso:
Diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Economia Aziendale,
Scienze Economiche, Statistiche e Sociali (Vecchio ordinamento) o titolo equipollente ai
sensi delle norme di legge o regolamentari;

ovvero lauree magistrali (LM) e specialistiche (LS) equiparate ai titoli di cui sopra ai sensi
dei D.M. dell’Università e ricerca scientifica e tecnologica n. 509/1999, D.M. 270/2004 e
D.M. 09.07.2009

- Aver maturato almeno 5 anni di esperienza nella categoria D base o C evoluto
in profili professionali coerenti con il posto da ricoprire;

- non essere stati destituiti  o licenziati da una pubblica amministrazione per
giustificato motivo soggettivo o per giusta causa;

3. I termini di pubblicazione sono prorogati alle ore 12.00 del 12.08.2019.
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Il  testo  integrale  del  bando  di  concorso,  l’avviso  di  rettifica  ed  il  modulo  per  la
presentazione della domanda di ammissione sono disponibili presso gli uffici comunali e
sul sito del Comune www.comune.mori.tn.it alla sezione “Amministrazione Trasparente” -
“Bandi di concorso” - “in pubblicazione”.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Risorse Umane del Comune di 
Mori chiamando il numero telefonico: 0464/916223 o inviando una e-mail a : 
personale@comune.mori.tn.it.

Mori,  9 luglio 2019

         IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                      dott. Luca Galante
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