COMUNE DI VICO CANAVESE
C. A. P. 10080
Tel. 0125.79.58.10
Fax. 0125.74301

Largo Gillio n°1

(TORINO)

Cod. Fiscale 84000710016

AVVISO DI REVOCA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA DI UN POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO CONTABILE, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO
PIENO INDETERMINATO, PRESSO IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI IN
QUALITA’ DI RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI,
AMMINISTRATIVO E PERSONALE.
Si rende noto che, in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Personale
n. del 21.08.2018, il Comune di Vico Canavese ha revocato il bando di concorso pubblico per
esami per la copertura a tempo pieno indeterminato, di un posto nel profilo professionale di
Istruttore Direttivo Contabile, categoria D, posizione economica D1, da destinare al
Settore Servizi Finanziari in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi,
Amministrativo e Personale pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami n. 61 del 03-08-2018.
Con lo stesso atto si è stabilito, inoltre, di provvedere con successivo atto, una volta
effettuati tutti gli adempimenti necessari, ad emanare il nuovo bando concorso pubblico per
esami per la copertura a tempo pieno indeterminato, di un posto nel profilo professionale di
Istruttore Direttivo Contabile, categoria D, posizione economica D1, da destinare al Settore
Servizi Finanziari in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi, Amministrativo e
Personale. Ai sensi dell’Art. 1014, Comma 4 e dell’Art. 678, Comma 9 del D. Lgs. 66/2010,
essendosi determinato un cumolo di frazioni di riserva superiore all’unita’, il posto a concorso
e’ riservato prioritariamente a volontari delle Forze Armate (FF.AA.).
La tassa di concorso versata dai candidati che abbiano già presentato regolare istanza di
partecipazione sarà soggetta a rimborso, previa richiesta inoltrata all’Ufficio Personale e
formulata secondo il modulo reperibile sul sito Internet del Comune di Vico Canavese al
seguente indirizzo: www.comune.vico.to.it, sotto la dicitura "Avviso di revoca concorso
pubblico per esami per la copertura a tempo pieno indeterminato, di un posto nel profilo
professionale di Istruttore Direttivo Contabile, categoria D, posizione economica D1, da
destinare al Settore Servizi Finanziari in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario,
Tributi, Amministrativo e Personale". Allo stesso indirizzo è reperibile il testo integrale del
provvedimento di revoca.
Informazioni potranno essere richieste al Personale del Comune di Vico Canavese ai seguenti
recapiti: tel. 0125.795810.
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