
LA RESPONSABILE DELL'U.O.A
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO – SISTEMI DI VALUTAZIONE

In esecuzione della deliberazione della Giunta del Comune di Rignano sull'Arno n. 123
del 28/11/2018 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale  è stato approvato il “Piano
triennale dei fabbisogni di personale 2019 - 2021”, del Regolamento di organizzazione
del  Comune di  Rignano sull'Arno e del  proprio   provvedimento  n.  188 del  giorno
11/03/2019 con il quale è stato approvato il presente bando;

Rende noto

E’ INDETTO UN CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO DI “SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE” CATEGORIA “D”
TEMPO  PIENO  E  INDETERMINATO  PRESSO  IL  COMUNE  DI  RIGNANO
SULL'ARNO

Art. 1 – TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico attribuito è quello della categoria D, posizione economica
D1, del C.C.N.L del personale del Comparto Funzioni Locali, integrato dall'assegno per
il nucleo familiare, se e in quanto spettante, e degli altri emolumenti contrattualmente
previsti. Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali e fiscali nella
misura di legge.

Art. 2 REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Sono  ammessi  a  partecipare  al  concorso  gli  aspiranti  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea o
Cittadinanza extracomunitaria, solo ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del D.
Lgs. 30.3.2001, n. 165 come modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore all'età prevista dalle norme vigenti
per il collocamento a riposo;
c) idoneità fisica all’impiego;
d) godimento dei diritti civile e politici;
e) inesistenza di condanne penali  e procedimenti  penali  in corso che escludano, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, dalla nomina ad impieghi presso pubbliche
amministrazioni; 
f)  non  essere  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati
decaduti da un impiego pubblico; non aver subito un licenziamento disciplinare o un
licenziamento per giusta causa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
g) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i cittadini italiani di
sesso  maschile  nati  entro  il  31.12.1985)  OPPURE posizione  regolare  nei  confronti
dell’obbligo di leva previsto  dagli ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i
cittadini non italiani);
h) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio (o equipollenti): 
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• Diploma di laurea cd “vecchio ordinamento” in: Architettura, Ingegneria civile,
Ingegneria edile; Ingegneria edile-Architettura; Ingegneria per l'ambiente ed il
territorio; Urbanistica; Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale;

• Laurea Specialistica (D.M. 509/1999) appartenente alle classi: 3/S Architettura
del paesaggio; 4/S Architettura e ingegneria edile; 28/S Ingegneria civile; 38/S
Ingegneria  per  l'ambiente  e  il  territorio;  54/S  Pianificazione  territoriale
urbanistica e ambientale;

• Laurea Magistrale (D.M. 270/2004) appartenente alle classi: LM-3 Architettura
del  Paesaggio;  LM-4  Architettura  e  ingegneria  edile-architettura;  LM-23
Ingegneria Civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi;  LM-35 Ingegneria per
l'ambiente  e  il  territorio;  LM-48  Pianificazione  ambientale  urbanistica  e
ambientale;

f) abilitazione professionale per l'iscrizione nei settori A) o B) dell'Albo degli Ingegneri
ovvero  nei  settori  A),  B),  C)  o  D)  dell'Albo  degli  Architetti,  come  da  D.P.R.  n.
238/2001 e s.m.i.;

I cittadini non italiani, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, de-
vono essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani e avere adeguata conoscenza della
lingua italiana.

Per quanto concerne il titolo di studio i Cittadini dell’Unione Europea, nonché i Cittadini
extracomunitari di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e ss.mm.ii., in pos-
sesso di titolo di studio estero sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva,
in attesa del provvedimento che riconosca l’equivalenza del proprio titolo di studio a
uno di quelli richiesti dal bando. Detta equivalenza dovrà essere posseduta al momen-
to dell’eventuale assunzione.

I possessori di un titolo di studio straniero, che abbiano ottenuto il riconoscimento del-
l’equipollenza dello stesso a uno dei titoli richiesti dal bando, dovranno allegare idonea
documentazione rilasciata dalle autorità competenti. Qualora il candidato al momento
della presentazione della domanda non sia ancora in grado di allegare detta documen-
tazione, sarà ammesso alla procedura con riserva, fermo restando che tale riconosci-
mento dovrà sussistere al momento dell’eventuale assunzione.
Tutti i requisiti  di cui sopra devono essere posseduti entro la data di scadenza del
bando e al momento della costituzione del rapporto di lavoro.
L’ammissione/esclusione dei candidati alla/dalla presente procedura viene effettuata
sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati stessi.
L'accertamento della mancanza anche di uno solo tra i requisiti prescritti comporta, in
qualunque  tempo,  l'esclusione  dalla  selezione  o  la  decadenza  dalla  immissione  in
graduatoria o dell'assunzione.

Art. 3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E DATA DI SCADENZA
La domanda di  partecipazione deve essere redatta in carta semplice utilizzando lo
schema  allegato   al  presente  bando,  debitamente  sottoscritta  e  corredata  di  un
documento in corso di validità, a pena di esclusione.
La domanda deve essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di
Rignano  sull'Arno  P.za  della  Repubblica,  1  50067  Rignano  sull'Arno  (FI),  oppure
spedita  a  mezzo raccomandata A.R  all'indirizzo  dell'ente,  oppure  a  mezzo P.E.C.
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all'indirizzo  comune.rignano@postacert.toscana.it  (solo se provenienti da una casella
di  posta  elettronica  certificata),  entro  30  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale- quarta Serie Speciale Concorsi ed esami n. 20
del 12 marzo 2019, ovvero entro e non oltre il giorno 11 aprile 2019 
Si precisa che esclusivamente per le domande spedite tramite raccomandata A.R. farà
fede la data dell’Ufficio Postale accettante.
In ogni caso non sarà imputabile alcuna responsabilità a questa amministrazione per
ritardi  o disguidi postali  che determinino il  recapito della domanda oltre il  termine
previsto per lo svolgimento della prima prova concorsuale o della preselezione.
Nella domanda i candidati devono dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000
n. 445,  sotto la  propria responsabilità  e  consapevoli  delle  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del medesimo D.P.R., quanto segue:

a) Cognome, nome, residenza.
b) Luogo e data di nascita.
c) Il concorso al quale intendono partecipare.
d) Il possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato appartenente

all'Unione  Europea  o  Cittadinanza  extracomunitaria,  solo  ove  ricorrano  le
condizioni  di  cui  all’art.  38  del  D.  Lgs.  30.3.2001,  n.  165  come modificato
dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97.

e) età  non  inferiore  agli  anni  18  e  non  superiore  all'età  prevista  dalle  norme
vigenti per il collocamento a riposo;

f) idoneità fisica all’impiego;
g) Godimento dei diritti civili e politici;
h) Inesistenza di condanne penali e procedimenti penali in corso che escludano, ai

sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge,  dalla  nomina  ad  impieghi  presso
pubbliche amministrazioni;

i) Non  essere  stato  destituito  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  Pubblica
Amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento;  non  essere  stati
dichiarati decaduti da un impiego pubblico; non aver subito un licenziamento
disciplinare  o  un  licenziamento  per  giusta  causa  dall’impiego  presso  una
pubblica amministrazione;

j) La posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i cittadini italiani
di  sesso  maschile  nati  entro  il  31.12.1985)  OPPURE  posizione  regolare  nei
confronti  dell’obbligo  di  leva  previsto  dagli  ordinamenti  del  paese  di
appartenenza (solo per i cittadini non italiani);

k) Il  titolo  di  studio  posseduto  e  l’istituto  presso  il  quale  è  stato  conseguito.
Qualora   il  titolo  di  studio  sia  stato  conseguito  all’estero  dovranno  essere
indicati gli estremi del provvedimento che ne attesti l’equipollenza ad un titolo
di studio rilasciato da istituti italiani. 

l) Gli eventuali titoli da far valere per le preferenze di legge. Si precisa che  in
assenza di tale espressa  richiesta,  il diritto di preferenza  non  sarà attribuito
anche qualora ne ricorressero le condizioni. 

m) Di essere fisicamente idoneo/a all’impiego o l’eventuale condizione di portatore
di handicap ed il tipo di ausilio per l’esame e i tempi necessari aggiuntivi (art.
20 L. 104/92).

n) L’accettazione di tutte le norme concorsuali incluse nel presente bando e, nel
caso  di  nomina,  di  tutte  le  disposizioni   che  regolano  lo  stato  giuridico  ed
economico  dei dipendenti del Comune di Rignano sull'Arno. 

o) La  lingua  prescelta  fra  inglese  o  francese  al  fine  dell’accertamento  della
conoscenza di una lingua straniera da effettuarsi durante la prova orale.
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La dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti non è ritenuta valida.
Ogni eventuale variazione di  indirizzo dovrà essere comunicata all’Amministrazione
comunale mediante lettera raccomandata o pec.

Art. 4 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
A corredo della domanda dovranno essere allegati:

• La ricevuta del pagamento della tassa di concorso di Euro 7,75 da  versare
direttamente alla Tesoreria Comunale c/o Banca Intesa San Paolo Agenzia di
Rignano sull'Arno, o a mezzo bonifico sul c/c intestato al Comune di Rignano
sull'Arno – Servizio  Tesoreria IBAN IT83P0306938031000100046017, oppure
mediante bollettino postale sul ccp n. 21310552 intestato al Comune di Rignano
sull'Arno – Servizio Tesoreria, specificando nella causale del versamento “tassa
di concorso”.

• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
Alla domanda di partecipazione i candidati potranno eventualmente allegare;

• Per i portatori di handicap: idonea certificazione medica da cui risulti l’eventuale
ausilio  occorrente  per  l’espletamento  delle  prove  e  l’eventuale  necessità  di
tempi aggiuntivi.

• I documenti comprovanti  il possesso dei titoli di preferenza  (solo nel caso in
cui  ricorra tale condizione).

La mancata  produzione di idonea certificazione attestante i titoli di preferenza e/o di
precedenza nel caso di appartenenza alla categoria riservataria, comporterà la non
valutazione  dei medesimi.
In alternativa alla certificazione sarà possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di
certificazione o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a secondo del titolo di
preferenza e/o di precedenza da presentare.

Art. 5 MOTIVI DI  ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
E’ motivo di esclusione dal concorso, oltre alla mancanza di uno dei requisiti per
l’ammissione:  

 la mancata sottoscrizione della domanda;
 il mancato versamento della Tassa di concorso entro il termine di scadenza

del bando;
 la presentazione o l'inoltro della domanda con modalità diverse da quelle

indicate all'art. 3 o oltre il termine di scadenza indicato nel bando;
 la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine

assegnato:

Art. 6 MODALITA' DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO
Le comunicazioni ai candidati, se non diversamente specificato, sono fornite soltanto
mediante pubblicazione delle stesse nel sito web istituzionale del Comune di Rignano
sull'Arno  all'indirizzo    http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it   nella  sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 
In particolare, saranno pubblicati sul sito web: 
a)  ammissione  al  concorso  (i  soli  candidati  non  ammessi  riceveranno  -  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o PEC – apposita comunicazione contenente
le motivazioni della non ammissione); 
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b) prova preselettiva (qualora l’Amministrazione ritenga opportuno effettuare la prova
preselettiva la data della stessa sarà resa nota con almeno venti giorni di anticipo
rispetto alla data di svolgimento e il superamento o meno della prova sarà comunicato
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionali); 
c) prove scritte (le date delle prove scritte saranno rese noto con almeno venti giorni
di anticipo rispetto alle date di svolgimento. I soli candidati che non supereranno le
prove  scritte  riceveranno  comunicazione  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento o PEC); 
d) prova orale (il calendario della prova orale sarà reso noto con almeno venti giorni di
anticipo rispetto alla data di svolgimento. Al termine di ciascuna sessione giornaliera
sarà affisso nella sede di esame l’esito della prova. Terminate tutte le sessioni, sarà
pubblicato l’esito complessivo della prova); 
e)  graduatoria  (a  conclusione  dei  lavori  della  commissione  il  competente  ufficio
provvederà  all’approvazione  della  graduatoria  con  determinazione  e  alla  sua
pubblicazione). 
I  candidati  ammessi  alle  prove  d'esame dovranno  presentarsi  alle  prove  selettive
muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
La mancata presentazione alle prove selettive nel luogo, giorno ed orario stabiliti verrà
considerata come rinuncia alla selezione e di conseguenza al concorso.
I  candidati,  al  fine  di  acquisire  tutte  le  informazioni  necessarie,  ivi  comprese  le
comunicazioni relative al calendario e all'esito delle prove, sono tenuti, per tutta la
durata della procedura concorsuale, a consultare il sito di riferimento.

Art. 7 PROVA PRESELETTIVA
Qualora  il  numero  delle  domande  sia  tale  da  non  consentire  l'espletamento  del
concorso in tempo rapidi, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, sarà effettuata
una prova preselettiva.
La prova consisterà in quiz di tipo professionale sulle materie previste dal programma
di esame di cui al seguente art. 8, ed eventualmente in quiz di tipo attitudinale.
Seguendo l'ordine di graduatoria formata sulla base del punteggio conseguito nella
preselezione,  saranno  ammessi  alle  prove  concorsuali  (1°  e  2°  prova  scritta)  i
candidati  che  risulteranno  inseriti  nei  primi  50  posti,  ivi  compresi  gli  eventuali
candidati ex-aequo alla cinquantesima posizione.
Il  punteggio  riportato  nella  prova  preselettiva  non  concorre  alla  formazione  della
graduatoria del concorso.
A norma dell'art. 20 comma 2-bis della L. 104/92, i candidati con invalidità uguale o
superiore all'80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva.

Art. 8 PROVE E PROGRAMMI DI ESAME
L'esame consisterà in una prova scritta,  una prova pratica-operativa ed una prova
orale.
Le prove di esame saranno così articolate:
1^ prova scritta: Elaborato a contenuto tecnico professionale su una o più materie tra
quelle elencate nel punto materie d'esame.
2^  prova  pratico  operativa  a  contenuto  tecnico  professionale:  redazione  di  un
elaborato a contenuto teorico-pratico inerente le materie d'esame.
3^ prova orale: colloquio a contenuto tecnico-professionale che verterà su tutte le
materie d'esame. Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza da parte del
candidato di una lingua straniera, scelta dal candidato stesso tre l'inglese e il francese,
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nonché  la  conoscenza  delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni  informatiche  più
diffuse.

Per la valutazione di ciascuna prova la Commissione avrà a disposizione un punteggio
massimo pari a 30 punti.
Conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale  i  concorrenti  che  abbiano  riportato,  in
ciascuna delle prove scritte, la votazione di almeno 21/30. La prova orale si intende
superata con una votazione di almeno 21/30. Il punteggio finale è dato dalla somma
della media dei voto conseguiti nella prova scritta e teorico-pratica e della votazione
conseguita nella prova orale.

La commissione procederà alla correzione del secondo elaborato sole nel caso in cui
nel primo sia stata raggiunta la votazione minima di 21/30.

L’esito delle prove con i punteggi riportati da ciascun candidato sarà pubblicato sul sito
internet  del  comune  di  Rignano  sull'Arno  http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it
nella sezione Amministrazione Trasparente  “Bandi di Concorso”.

Art. 9 MATERIE D'ESAME
Le prove verteranno sulle seguenti materie:

• Norme in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi;

• Ordinamento degli Enti Locali, ordinamento istituzionale, finanziario e contabile.
• Disciplina  giuridica  del  rapporto  di  pubblico  impiego  e  ordinamento  del

personale degli Enti Locali;
• Normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
• Normativa  nazionale  e  regionale  in  materia  di  opere  pubbliche  e  contratti

pubblici  con  particolare  riferimento  alla  progettazione  di  opere  e/o  lavori
pubblici.

• Normativa nazionale e regionale in materia di governo del territorio e procedure
ambientali correlate agli interventi urbanistici ed edilizi pubblici e privati;

• Normativa nazionale e regionale in materia edilizia;
• Normativa nazionale in merito ai beni culturali e del paesaggio;
• Conoscenze  tecniche  in  materia  di  costruzioni,  di  disegno  digitale  (CAD)  e

programmi informatici di gestione dati territoriali e di pianificazione (GIS).

Art. 10 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE E ASSUNZIONI
La graduatoria dei candidati sarà formata sommando la media dei voti conseguiti nella
prova scritta e teorico-pratica e il voto conseguito nella prova orale.
A  conclusione  dei  lavori  della  commissione  il  competente  ufficio  provvederà
all’approvazione e alla pubblicazione della graduatoria integrata da eventuali titoli di
preferenza a parità di punteggio e da eventuali posizioni riservatarie, a seguito delle
verifiche  d’ufficio  sulle  dichiarazioni  fornite  dai  candidati  nella  domanda  di
partecipazione.
La  graduatoria  concorsuale  rimane  efficace  per  il  termine  stabilito  dalle  vigenti
disposizioni di legge, decorrente dalla sua data di approvazione.
La graduatoria dei  candidati  idonei,  per il  periodo di  validità,  sarà utilizzata in via
prioritaria anche per eventuali assunzioni di personale a tempo determinato di pari
profilo. La rinuncia o l’eventuale accettazione da parte dei candidati di un rapporto di

Pagina 6 di 8

http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it/


lavoro  a  tempo determinato  non  pregiudicano  i  diritti  acquisiti  per  l’assunzione  a
tempo indeterminato, derivanti dalla posizione nella graduatoria stessa.
 
Art. 11 ORDINE DI PREFERENZA
A parità di punteggio in graduatoria di merito sono titoli di preferenza quelli indicati
all'art. 5 del D.P.R. 487/1994 a ss.mm.ii che si riportano di seguito:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i 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;
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 e degli invalidi di guerra ex combattenti,
11) i figli dei mutilati e degli 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, i coniugi non risposati,  e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati,  i coniugi non risposati  e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti  per fatto di  guerra;
15) i genitori vedovi non risposati,  i coniugi 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 e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i 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 dei  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 (art. 3, comma 7 L.127/97 modificato dalla legge 191/98).

AVVERTENZE
Il presente concorso è indetto nelle more del termine fissato dall’art. 34bis del D.Lgs.
165/2001. Pertanto, qualora entro detto termine venga eventualmente comunicata
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  l’assegnazione di  personale per mobilità,
sarà proceduto alla revoca del presente bando.
E’ riservata in ogni caso la facoltà, senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni
o  vantare  diritti  di  sorta,  di  prorogare  il  presente  concorso,  di  modificarlo,  o  di
revocarlo per ragioni di pubblico interesse.
Le  assunzioni  sia  a  tempo  indeterminato  che  determinato  sono  in  ogni  caso
espressamente  subordinate  al  rispetto  della  normativa  in  materia  di  assunzioni  di
personale nel tempo vigente.
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Con il presente bando è garantita la parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ai sensi della legge 125/91.
In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii. e dal
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), si informano i concorrenti che i dati personali e
in particolare i dati sensibili e giudiziari forniti ovvero raccolti dalle Amministrazioni
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione
e successivamente per le pratiche inerenti l’assunzione e la gestione del rapporto di
lavoro.  Il  trattamento  sarà  effettuato  sia  con  supporti  cartacei  sia  con  supporti
informatici  a  disposizione  degli  uffici,  in  modo  da  garantirne  la  sicurezza  e  la
riservatezza. 
Il  presente  bando,  completo  del  fac-simile  necessario  alla  predisposizione  della
domanda di  partecipazione,  è  disponibile  sul  sito  Internet  del  comune di  Rignano
sull'Arno  http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it nella  sezione  Amministrazione
Trasparente  - Bandi di Concorso.
Per  eventuali  chiarimenti  o  informazioni  i  candidati  potranno  rivolgersi  all'Ufficio
Personale: tel. 055/8347842, e-mail: a.masi@comune.rignano-sullarno.fi.it

Rigano sull'Arno, 12 marzo 2019

La Responsabile U.O.A
Programmazione e Controllo

Sistemi di Valutazione
     Angela Masi
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