
CITTÀ DI IMPERIA

Termine  di  scadenza  per  la 
presentazione  delle domande: 
17 dicembre 2013

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 
DETERMINATO PER ANNI TRE DI N. 1 “FUNZIONARIO TECNICO”, CATEGORIA D, POSIZ. 
ECON. D3 -  SETTORE 8° ECOLOGIA .  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1° - AMMINISTRATIVO

Preso atto di quanto previsto dalle vigenti norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni;

In esecuzione della propria determinazione n. 1595 del 15.11.2013;

Richiamati:
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/200; 
- il nuovo Ordinamento Professionale per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31.03.1999, nonché 
i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto; 

Visto il vigente Regolamento Speciale per i procedimenti concorsuali 

RENDE NOTO

E’  indetta  una  selezione pubblica,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  di  n.  1 posto di  “Funzionario 
Tecnico”, Categoria D, posizione economica D3, presso il Settore 8° - Ecologia, con rapporto di lavoro a  
tempo pieno e determinato per un periodo di anni tre.
Il presente bando viene emanato nel rispetto del Decreto Legislativo 11.04.2006 n. 198 e dell’articolo 57 
Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, che garantiscono parità e pari  
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
Il Comune di Imperia si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o annullare il presente bando 
o di  non procedere  all’assunzione del  vincitore,  in  ragione di  circostanze attualmente  non valutabili  né 
prevedibili o di disposizioni che impediscano, in tutto o in parte, l’assunzione di personale, senza che per  
l’interessato insorga alcuna pretesa o diritto.

A) TRATTAMENTO ECONOMICO
Per il posto di cui trattasi, inquadrato nella Categoria D, posizione economica 3, sono previsti i seguenti  
emolumenti  in  applicazione  del  vigente  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  per  il  personale  del 
Comparto Regioni – Autonomie locali:

- stipendio annuo lordo pari a € 24.338,14, oltre indennità di vacanza contrattuale, indennità di comparto e 
tredicesima mensilità;

- assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto.
 
B) TITOLI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il  possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione:
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a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini gli  
italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono 
avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana ed essere in possesso di tutti gli altri requisiti  
previsti per i cittadini della Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18;
c) idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al posto messo a 

selezione, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla Legge n. 104/1992. Ai sensi  
dell’articolo 1 della Legge 28.03.1991 n. 120, la condizione di privo della vista comporta inidoneità 
specifica in considerazione delle mansioni attinenti al profilo professionale del posto di cui trattasi,  
che prevedono, tra l’altro, l’utilizzo di supporti documentali non accessibili alle persone prive della 
vista.  L’Amministrazione  ha  facoltà  di  sottoporre  a  visita  medica  di  controllo  il  vincitore  del  
concorso, in base alla normativa vigente;

d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile nati entro il  
31.12.1985);

e) iscrizione  nelle  liste  elettorali  di  un  Comune,  ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione  o  della  
cancellazione dalle liste medesime;

f) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti  
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

g) assenza  di  provvedimenti  di  destituzione  o  dispensa  dall’impiego  presso  una  Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero provvedimenti di decadenza da un 
impiego statale ai sensi dell’articolo 127, 1° comma, lett. D), del D.P.R. 10.01.1957, n. 3; 

h) TITOLO  DI  STUDIO  RICHIESTO:   Diploma  di  laurea  in  INGEGNERIA  ed  iscrizione 
all'Albo Professionale dell'Ordine degli Ingegneri nella SEZIONE A, SETTORE A, a norma 
del  D.P.R.  5.06.2001,  n.  328)  o  laurea  equipollente  ed  iscrizione  al  correlativo  albo,  con 
esclusione delle lauree triennali;

i) abilitazione a svolgere il ruolo di coordinatore della sicurezza sui cantieri di lavoro;
j) conoscenza della lingua inglese.  

C)  MODALITA'  E  TERMINI  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA  DI 
PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice sull'apposito modulo allegato al presente 
bando sotto la lettera A) e  sottoscritta con firma autografa del candidato, dovrà pervenire al  Comune di 
Imperia – Viale Matteotti 157 – 18100 Imperia,  entro il termine perentorio del 17 dicembre 2013  a 
pena di esclusione. Le domande spedite ma non pervenute entro il termine suddetto non verranno 
accolte.  Sulla  busta  contenente  la  domanda  dovrà  essere  apposta  la  dicitura  “DOMANDA  DI 
PARTECIPAZIONE A SELEZIONE PUBBLICA PER N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO 
A TEMPO DETERMINATO”.
La domanda può essere inoltrata mediante:
- presentazione diretta al Servizio Protocollo dell’Ente nelle ore di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì  
dalle 8.30 alle 13.15 e i pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30)
- trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
La domanda potrà essere inviata tramite  PEC unicamente dal candidato titolare di  indirizzo di PEC. La  
domanda,  inviata  al  seguente  indirizzo  PEC  protocollo@pec.comune.imperia.it,  dovrà  riportare 
nell’oggetto della mail la dicitura sopra indicata. La domanda dovrà essere in formato pdf.  

Alla domanda di ammissione il candidato dovrà allegare copia fotostatica di un documento di identità 
in corso di validità.

I soli candidati eventualmente interessati dovranno, altresì, allegare:
-  certificazione  in  carta  semplice  comprovante  il  possesso  degli  eventuali  titoli  di  preferenza 
nell'assunzione (vedi punto J del presente bando)
- certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria competenze,  che specifichi  gli  elementi  essenziali  
dell'eventuale condizione di svantaggio (solo i candidati che dichiarino nella domanda di essere portatori di 
un handicap fisico,  non pregiudicante  l'idoneità  all'impiego,  per  il  quale  necessitano di  ausili  e/o  tempi  
aggiuntivi per lo svolgimento delle prove)
In mancanza  delle  suddette  certificazioni  non  sarà possibile  tenere  conto  di  quanto  dichiarato  in 
proposito nella domanda di ammissione. 
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Le domande presentate a mano oltre le ore 12.00 del termine perentorio sopra indicato non saranno 
accolte. 
La data della domanda è stabilita e comprovata, anche in caso di lettera raccomandata, dal timbro e data 
apposti dal protocollo del Comune al  momento del ricevimento.  Non fanno pertanto fede ai fini del 
termine indicato nel bando il timbro e data dell'ufficio postale accettante. 

L’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da 
mancata  o  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del  concorrente  oppure  da  mancata  o  tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza  maggiore.

D) DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., quanto segue: 

a) il proprio nome e cognome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il  luogo di  residenza (indirizzo,  Comune,  codice di  avviamento postale),  il  recapito telefonico e 

l'indirizzo  di  posta  elettronica  (indicazione  facoltativa),  con  l'impegno  di  far  conoscere 
tempestivamente le eventuali variazioni;

d) l'indirizzo presso cui si richiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso, qualora diverso da 
quello di residenza, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;

e) il possesso della cittadinanza italiana ovvero il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri  
dell’Unione Europea.
I soli cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea dovranno anche dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- di  essere in possesso,  fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana,  di  tutti  gli  altri  
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

f) di essere fisicamente idoneo all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al  
posto da ricoprire;

g) per i concorrenti di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi di leva ovvero di non 
essere  tenuto  all'assolvimento  di  tali  obblighi  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  della  legge  di  
sospensione del servizio militare obbligatorio;

h) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta  
cancellazione dalle liste medesime;

i) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. In caso contrario,  
indicare le condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

j) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica  
Amministrazione;

k) il  possesso  del  titolo  di  studio  richiesto  per  la  partecipazione,  con  l’indicazione  dell’anno 
accademico  in  cui  è  stato  conseguito,  dell’Università  che  lo  ha rilasciato  e  della  votazione 
riportata.  Per  i  titoli  di  studio  conseguiti  all’estero  indicare  gli  estremi  del  provvedimento  di 
riconoscimento (autorità competente, data del rilascio, anno di conseguimento, votazione riportata,  
Università che lo ha rilasciato).  In caso di  mancata indicazione, nella domanda, del voto del 
titolo di studio conseguito dal candidato, allo stesso sarà assegnato il punteggio minimo; 

l) gli estremi dell'iscrizione all'Albo Professionale;
m) di essere abilitato a svolgere il ruolo di coordinatore della sicurezza sui cantieri di lavoro;
n) gli  eventuali  periodi  di  attività  di  lavoro  subordinato svolto  alle  dipendenze  di  Pubbliche 

Amministrazioni  .   Il candidato dovrà indicare chiaramente:
- datore di lavoro;
- date precise di inizio e fine del rapporto di lavoro;
- profilo professionale e categoria di inquadramento;
- tipologia del rapporto: lavoro dipendente o altra forma di rapporto di lavoro; tempo pieno o tempo  

parziale. In caso di rapporto part-time, numero di ore settimanali di lavoro;
o) il possesso di eventuali titoli attestanti le preferenze ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 

487/1994  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  (vedi  punto  J  del  bando).  La  mancata 
dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio;  

p) la conoscenza della lingua inglese;
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q)  l’eventuale condizione di portatore di handicap con l’indicazione dell’ausilio necessario in relazione  
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.  
In tal caso la domanda di partecipazione dovrà essere corredata da una certificazione rilasciata da 
apposita  struttura  sanitaria  che  ne  specifichi  gli  elementi  essenziali,  al  fine  di  consentire 
all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare 
partecipazione alla selezione. 

TUTTI  I  REQUISITI  DEVONO  ESSERE  POSSEDUTI  ALLA  DATA  DI  SCADENZA  DEL 
TERMINE  STABILITO  NEL  PRESENTE  BANDO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA 
DOMANDA.

LA  MANCATA  SOTTOSCRIZIONE  DELLA  DOMANDA,  L'OMISSIONE  SULLA  STESSA 
DELLE  GENERALITA',  DATA  E  LUOGO  DI  NASCITA,  DOMICILIO  O  RECAPITO 
COMPORTERA' L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA.

E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati  
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità  
inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei  
Contratti Collettivi di Lavoro. Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei  
requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
Con la  domanda  di  partecipazione alla  procedura selettiva  il  candidato autorizza l'Amministrazione alla 
pubblicazione del  proprio nominativo sul  sito  internet  del  Comune  di  Imperia  per tutte  le informazioni  
inerenti il presente bando.
Il presente bando costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo  
7 della Legge 241/1990, una volta che sia intervenuto l'atto di adesione allo stesso da parte del candidato 
attraverso la presentazione della domanda di ammissione.

F) CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
Per i criteri generali inerenti le operazioni di svolgimento della selezione si farà riferimento alle norme del  
presente bando e del Regolamento Comunale Speciale per i procedimenti concorsuali, nonché alle vigenti 
disposizioni di legge e contrattuali, cui la Commissione dovrà uniformarsi.

G) AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
Alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  alla  selezione  la 
Commissione provvederà all’ammissione dei candidati. 
Qualora le dichiarazioni prescritte presentino irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure 
siano incomplete,  il  Servizio Concorsi  e  Assunzioni  ne darà  comunicazione all’interessato,  con invito a 
provvedere alla regolarizzazione entro il termine assegnato. 
Non sono sanabili e comportano l’esclusione dalla selezione la presentazione della domanda fuori termine, 
il difetto dei requisiti prescritti, e l’omissione nella domanda:

a) del nome, cognome, residenza o domicilio del concorrente;
b) dell’indicazione della selezione alla quale si intende partecipare;
c) della firma del concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa.

L’esclusione dalla selezione viene disposta dal Dirigente del Settore 1° Amministrativo con provvedimento  
motivato e comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica.

H) VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai  sensi  del  vigente  Regolamento  Speciale  per  i  procedimenti  concorsuali  (articoli  42  e  seguenti)  si  
procederà ad una preselezione in base alla valutazione dei titoli, finalizzata ad individuare un numero di 
candidati  pari al  quintuplo (n. 5) del numero delle assunzioni da effettuare a tempo determinato.  I titoli  
valutabili, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento, sono i seguenti: 

a)  votazione riportata  nel  conseguimento  del  titolo  di  studio richiesto  per  l'ammissione  alla  selezione 
(diploma di laurea): è prevista l'attribuzione sino ad un massimo di 4 punti;
b) precedenti  periodi di servizio svolti in regime di  lavoro subordinato alle dipendenze di  Pubbliche 
Amministrazioni:  è prevista l’attribuzione di punti 0,50 per ogni periodo di 90 giorni a tempo determinato 
o 9 mesi a tempo indeterminato sino ad un massimo di 4 punti.

4



Il punteggio massimo attribuibile in sede di valutazione dei titoli è pertanto pari, complessivamente, ad 8 
punti. 
Saranno ammessi alla prova d'esame di cui al successivo punto I) i primi 5 candidati utilmente collocati in 
graduatoria, includendo altresì tutti i classificati a pari merito al quinto posto.  

I) PROVA D'ESAME

L’esame consisterà in una prova scritta teorico–pratica avente ad oggetto le seguenti materie:

1.   Ordinamento degli Enti Locali  (D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.)
2.   Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.; D.P.R. 

n. 207/2010 e s.m. e i.) 
3. Disciplina degli scarichi (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.; L.R. n. 29/2007; Regolamento Regionale n. 4 del  

10.07.2009)
4. Bonifica dei siti inquinati (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.)
5. Gestione delle acque di balneazione (D.Lgs. n. 116/2008)
6. Inquinamento acustico (Legge n. 447/1995 e s.m. e i.; D.P.C.M. 14.11.1997)
7. Inquinamento atmosferico (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.)
8. Inquinamento elettromagnetico (D.P.C.M. 8.07.2003; Legge n. 36/2001)
9. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.e i.)

La prova sarà integrata dall'accertamento della conoscenza della lingua inglese, che potrà essere effettuato 
tramite un colloquio o mediante traduzione a vista di un testo scritto fornito dalla Commissione. 

La prova si svolgerà in idonea sala presso la Sede istituzionale in Viale Matteotti n. 157  il giorno
 

LUNEDI' 30 DICEMBRE  ALLE ORE  9.00 

La convocazione per la prova si intende effettuata, a tutti gli effetti, con la pubblicazione del presente 
bando all’Albo Pretorio on line del Comune di Imperia.

Coloro  che  non  riceveranno  formale  comunicazione  dell’esclusione  a  mezzo  posta  elettronica  o 
telegramma sono tenuti a presentarsi per effettuare la prova d’esame.

In caso di variazione del giorno e/o sede d’esame sarà cura dell’Amministrazione darne comunicazione ai  
singoli candidati.

I candidati che non si presenteranno per sostenere la prova nel giorno, ora e sede stabiliti saranno dichiarati 
rinunciatari alla selezione, quale che sia la causa dell’assenza e anche se non dipendente dalla volontà dei  
singoli concorrenti.
Alla prova i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione 
dal concorso.

La prova si intende superata con una votazione non inferiore a 7/10. 

I  voti  riportati  nella  prova  verranno  pubblicati  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  entro  il  giorno  
successivo a quello in cui è terminata la correzione.

J) APPLICAZIONE DELLE PREFERENZE
Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni, a  parità 
di punteggio hanno titolo a preferenza:

1. gli insigniti di medaglia al valore militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
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7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia  
numerosa;
10. i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel  
settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17.  coloro  che  abbiano  prestato  lodevole  servizio  a  qualunque  titolo,  per  non  meno  di  un  anno 
nell’Amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.

I candidati interessati dovranno dichiarare nella domanda il possesso dei titoli di preferenza a parità 
di valutazione ed allegare alla medesima i documenti in carta semplice che ne attestino il possesso alla 
data di scadenza del presente bando.  

K) GRADUATORIA 
La graduatoria di merito dei candidati è formata sommando al punteggio relativo al possesso dei titoli  
(di  studio e di  servizio) la  votazione conseguita nella prova teorico-pratica,  nel  rispetto di  quanto 
indicato al precedente punto “Applicazione delle preferenze”.

La  graduatoria  è  approvata  con  provvedimento  del  Dirigente  del  Settore  1°  -  Amministrativo,  è 
immediatamente efficace e viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune.
Dalla data di pubblicazione dell’avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

La graduatoria dei vincitori avrà validità secondo le disposizioni in materia vigenti alla data di approvazione  
della stessa e potrà essere utilizzata per eventuali ulteriori assunzioni che si rendessero necessarie anche in 
altri Settori per analoghe finalità. In tal caso l’articolazione dell’orario settimanale verrà disposta tenendo  
conto delle effettive esigenze funzionali ed organizzative dei Servizi di assegnazione. Non si dà luogo a 
dichiarazione di idoneità al concorso. 

L) ASSUNZIONE
L’assunzione a  tempo determinato del  vincitore  della presente selezione sarà  subordinata al  rispetto  dei  
vincoli finanziari imposti dalla normativa nel tempo vigente ed alle effettive disponibilità di Bilancio e verrà  
disposta  in  osservanza  dei  vigenti  Contratti  Collettivi  Nazionali  di  lavoro  del  Comparto  Regioni  – 
Autonomie locali. 

M) ORARIO DI LAVORO
L’orario  di  lavoro  sarà  articolato,  in  base  alle  esigenze  organizzative  e  di  servizio  dell’ufficio  di  
assegnazione, su cinque giorni settimanali.

N) UNITA' RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai  sensi  degli  articoli  4  e  5  della  Legge  7.08.1990,  n.  241,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  il  
responsabile  del  procedimento  concorsuale  è  l'Avv.  Antonino  Scarella,  Dirigente  del  Settore  1° 
Amministrativo.  Le  operazioni  relative  alla  pubblicazione  del  bando  e  all’assunzione  sono  svolte  dal  
Servizio Concorsi e Assunzioni.
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O) RINVIO
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa ed alle disposizioni contrattuali vigenti in  
materia.

Il  presente  bando  sarà  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  – 
www.comune.imperia.it (percorso: Albo on line – Tipi di atto – Concorsi e richieste di collaborazione)  
– e ne verrà data notizia sulla Gazzetta Ufficiale  4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami e sui mezzi di  
stampa locale.

Imperia, 15.11.2013

f.to   Il Dirigente del Settore 1° Amministrativo
                  Avv. A. Scarella
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