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   COMUNE DI PESARO

      Conferimento dell’incarico di dirigente, a tempo determi-
nato, per il servizio innovazione tecnologica e transizione 
digitale.    

     Si rende noto che è indetto presso questo comune una selezione 
pubblica per il conferimento di incarico di dirigente a tempo determi-
nato per il servizio «innovazione tecnologica e transizione digitale». 

 Il termine di presentazione delle domande: 1° agosto 2022. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale 
del Comune di Pesaro   http://www.comune.pesaro.pu.it/   alla voce «Il 
Comune» seguendo il percorso: Albo pretorio - Selezione Concorsi - 
Albo e nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione bandi 
di concorso. 

 La domanda di partecipazione alla selezione va inoltrata esclusi-
vamente attraverso la procedura informatica, accedendo al portale isti-
tuzionale del Comune di Pesaro raggiungibile all’indirizzo   http://www.
comune.pesaro.pu.it/servizionline/   sezione Servizi    on line    - selezio-
nando la voce Servizio Personale come indicato nell’avviso di selezione. 

  Per ogni informazione ci si potrà rivolgere al Comune di Pesaro 
presso:  

 servizio relazioni di    governance    e politiche del personale 
(0721/387– 872– 886); 

 Informa giovani - (0721/387775); 

 sportello Informa&servizi - L.go Mamiani n. 11 (0721/ 387400).   

  22E09273 

   COMUNE DI POLLA

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di esecutore collaboratore amministrativo, catego-
ria B, a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente 
riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetta in esecuzione della determina n. 00467/2022 del 1° luglio 
2022, selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione, a tempo 
pieno ed indeterminato, di un esecutore collaboratore amministrativo, 
categoria B, posizione economica B3, del vigente contratto collettivo 
nazionale di lavoro - comparto funzioni locali, da assegnare al settore 
amministrativo del Comune di Polla (SA), con applicazione riserva 
volontari delle Forze armate. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti richie-
sti e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione 
è pubblicato sul sito internet istituzionale all’indirizzo www.comune.
polla.sa.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di concorso e sez. 
Avvisi. 

 Le domande di ammissione al concorso, devono pervenire, a 
mezzo p.e.c., nel termine perentorio di trenta giorni e precisamente 
entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine scade 
in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. 

 Per informazioni e copia dell’avviso pubblico inerente il bando di 
concorso rivolgersi al Comune di Polla (SA), via Strada delle Monache 
84035 Polla (Sa) - tel. 0975376203 - pec: protocollo.polla@asmepec.it   

  22E09314 

   COMUNE DI RAGUSA

      Concorso pubblico per la copertura di cinque posti di agente 
di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Il dirigente del settore organizzazione e gestione risorse umane 
rende noto che è indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di cinque unità, profilo professionale di agente 
di polizia municipale, categoria C. 

 Il testo integrale del bando con le indicazioni dettagliate dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito istitu-
zionale del Comune www.comune.ragusa.it nella sezione «Ammini-
strazione trasparente» sezione «Bandi di concorso» oltre che all’albo 
pretorio on-line. 

 Le istanze dovranno pervenire entro il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami. 

 Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande 
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al 
primo giorno feriale immediatamente successivo. 

 Per informazioni chiamare il servizio risorse umane tel. 0932-
676624 -614.   

  22E09325 

   COMUNE DI RUOTI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione eco-
nomica D1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, del 
CCNL del comparto funzioni locali. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» pena 
l’esclusione. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del 
comune: www.comune.ruoti.pz.it - Sezioni «Albo Pretorio on-line» e 
«Amministrazione Trasparente». 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi 
all’ufficio personale - tel: 0971/704224.   

  22E09313 

   COMUNE DI SERGNANO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente di 
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto bando pubblico per procedura di mobilità volonta-
ria relativo all’assunzione di un agente di polizia locale, categoria C del 
C.C.N.L. comparto regioni-enti locali, con rapporto di lavoro a tempo 
pieno ed indeterminato. 

 La domanda di ammissione al presente bando pubblico dovrà per-
venire entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di giorni trenta 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 


