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COMUNE DI STORO
Numero e data di protocollo asso
ciati al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verifica
re l'oggetto della PEC o i file allegati
alla medesima o la segnatura in in
testazione.

AV V I S O M O D I F I C A B A N D O
DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
DI UN COLLABORATORE BIBLIOTECARIO - CE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Richiamata la determinazione n. 171 di data 17 maggio 2018, con la quale è stato modificato il bando di con
corso di cui all'Avviso 202 di data 6 novembre 2017 e disposta la riapertura dei termini per la presentazione
della domanda di partecipazione
RENDE NOTO
che il bando di concorso pubblico per esami per il conferimento del seguente posto in organico di collaboratore
bibliotecario - Categoria C, livello Evoluto, 1^ posizione retributiva è modificato come segue:
1) nella descrizione del posto a concorso è eliminata la frase: "e del servizio attività culturali in gestione asso 
ciata";
2) per esperienza professionale presso datori di lavoro pubblici e privati (punto 6 dei Requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso) si intende esclusivamente l'esperienza di lavoro con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o parziale e che, in quest'ultimo caso, l'anzianità di servizio
è conteggiata in rapporto alle 36 ore settimanali svolte a tempo pieno;
3) sono riaperti i termini per la presentazione delle domande, fissando la scadenza alle ore 12,00 del
06.07.2018, dando atto che i candidati che hanno già presentato la domanda non devono ripresentarla;
4) salvo quanto stabilito ai precedenti punti 1, 2 e 3, è confermata ogni altra disposizione prevista dal Bando di
concorso di cui all'Avviso AV 202 di data 6 novembre 2017;
Copia del bando e dell'avviso di modifica, nonchè il fac simile di domanda di ammissione possono essere
scaricati dal sito del comune di Storo all'indirizzo:
http://www.comune.storo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso/Concorsi-in-fase-disvolgimento/concorso pubblico collaboratore bibliotecario.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria del comune di Storo chiamando il numero di tele
fono 0465/681200 o inviando una email a segreteria@comune.storo.tn.it .
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giovanelli dott.ssa Paola)
(firmato digitalmente)
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea con la segnatura di pro 
tocollo, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmen
te, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in con
formità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominati
vo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

