Comune di Bellaria Igea Marina
Provincia di Rimini
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO- CATEGORIA C1, A TEMPO INDETERMINATO A
TEMPO PIENO, RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI
DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEL DLGS N. 66/2010
IL DIRIGENTE
In attuazione della propria Determinazione n° 722 del 08/10/2019 e nel rispetto della vigente
normativa in tema di assunzioni a tempo indeterminato;
RENDE NOTO
E’ indetta una procedura di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di
Istruttore TECNICO, Categoria “C”, posizione economica C1 - a tempo indeterminato a tempo
pieno.
Al posto è assegnato il trattamento economico previsto dai CCNL di comparto.
Tutti gli emolumenti dovuti sono soggetti alle trattenute erariali e previdenziali nella misura e con
le modalità in vigore.
L’esperimento della procedura di concorso risulta condizionata all'esito negativo della procedura di
mobilità ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Pertanto L’Amministrazione si riserva di revocare il
presente avviso in qualunque momento, ovvero, di non dare corso all’assunzione del vincitore,
anche qualora il positivo accertamento della procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs 165/2001,
dovesse intervenire a procedura selettiva ultimata.
Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs 8/2014 e degli artt. 678,comma 9 e 1014 del D.lgs 66/2010 e smi,
essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso
è riservato “prioritariamente” a favore dei volontari delle FF.AA. costituendo detta riserva titolo di
precedenza.
Art. 1 - RISERVA PRIORITARIA AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 8/2014 art. 11 e 66/2010 art. 678 comma 9, vi è la
riserva prioritaria del posto messo a concorso. Per beneficiare della riserva sopraddetta l’aspirante
deve espressamente dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso la propria condizione
di riservatario ai sensi della richiamata normativa (al momento dell’eventuale assunzione il
candidato che ha fatto valere la riserva di legge dovrà comprovare la dichiarazione mediante
l'attestato di servizio rilasciato al momento del congedo). Il posto non coperto per mancanza di
concorrenti o di idonei appartenenti alla categoria riservataria è attribuito al concorrente utilmente
collocato in graduatoria, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 2 - NORME DEL CONCORSO
Le modalità di svolgimento di questo Concorso nonché i criteri di valutazione delle prove sono
stabiliti, oltre che dal presente Bando, dal “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei
Servizi” del Comune di Bellaria Igea marina approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 179 del 23/9/2014.
In attuazione del disposto dal D.lgs. n. 198/2006 è garantita la pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso agli impieghi, come previsto anche dall’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni.

Art. 3 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso in oggetto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea; sono
considerati cittadini italiani anche i cittadini non appartenenti alla Repubblica che sono dalla
legge equiparati ai cittadini dello Stato;
2) Godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che, a
norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;
3) non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che
escludano l’assunzione nel pubblico impiego e non avere procedimenti penali pendenti;
4) Non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati
decaduti per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile.
5) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per chi previsti);
6) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado di geometra o perito edile o di maturità
professionale (5 anni) in analogo indirizzo; i titoli di studio conseguiti all'estero devono avere
ottenuto, entro la data di scadenza del bando, il riconoscimento di equivalenza ad uno dei
titoli richiesti rilasciata dalle competenti autorità;
- Diploma di laurea del vecchio ordinamento in Architettura, Ingegneria Edile, Ingegneria
Edile-Architettura, Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, Pianificazione Territoriale e
Urbanistica, Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, Pianificazione del
Territorio,Urbanistica;
- Diploma di laurea magistrale della classe D.M. 270/04 nuovo ordinamento 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 Territoriale ed Urbanistica;
- Diploma di laurea specialistica della classe D.M. 509/99 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 Ambiente;
- Diploma di laurea triennale di primo livello L17 Architettura, L07 Ingegneria Edile e
Ambientale, L21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e
Ambientale, L23 Scienze e Tecniche dell'Edilizia;
7) Patente di guida di cat. B o superiore in corso di validità;
7) Età non inferiore ai 18 anni;
8) Idoneità psicofisica all'impiego;
9) Conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese;
10) Conoscenze informatiche di base.
Tutti i requisiti sopra elencati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nel bando per la presentazione delle domande di ammissione.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati
in sede di presentazione della domanda di partecipazione. L’Amministrazione può disporre
in ogni momento, con motivato provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti per l’Ammissione. Qualora l’accertamento del difetto dei requisiti
avvenga a chiusura delle operazioni concorsuale l’Amministrazione non darà seguito alla
stipulazione del contratto di lavoro.
Art. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice dovrà:
- essere redatta preferibilmente come da fac-simile allegato al presente bando di concorso,
riportando tutte le dichiarazioni che, secondo le norme vigenti e le indicazioni del
precedente art. 3, il concorrente è tenuto a fornire;
- essere indirizzata al COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA - P.zza del Popolo 1 – 47814
Bellaria Igea Marina (RN) ed essere spedita o presentata nei modi e nei termini previsti dal
successivo art. 6;

-

essere compilata in ogni sua parte dagli aspiranti sotto la loro personale responsabilità,
pena l’esclusione dal concorso;
essere firmata dal concorrente.

Art. 5 - ALLEGATI ALLA DOMANDA
In allegato alla domanda il concorrente deve obbligatoriamente produrre :
- copia fotostatica della carta di identità legalmente valida.
- Quietanza del tesoriere comunale comprovante l’avvenuto versamento della tassa di
concorso di euro 3,87, da effettuarsi con le modalità previste all’art. 6.
In allegato alla domanda il concorrente può produrre:
- titoli di preferenza eventualmente posseduti.
Il concorrente, per gli allegati alla domanda di cui al presente articolo, oltre che presentare i
documenti in originale può in alternativa avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46
e 47 del D.P.R. 445/2000.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
concorrente, oltre a rispondere ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento/atto emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Legge 23 agosto 1988 n. 370, non sono soggetti all’imposta di
bollo le domande ed i relativi documenti allegati per la partecipazione ai concorsi.
Art. 6 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, secondo lo schema allegato al
presente bando al quale si consiglia di attenersi, indirizzata al "COMUNE DI BELLARIA IGEAMARINA, Piazza del Popolo n. 1, 47814 - Bellaria Igea Marina, potrà essere presentata:
a) a mano presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Bellaria Igea-Marina (dal
lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13,30). La data di presentazione è comprovata dal timbro di
ricevuta apposto dall’ufficio;
b) per posta, a mezzo di raccomandata A.R.
c) per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo pec@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
In questo caso se il candidato dispone di firma digitale questa integra anche il requisito della
sottoscrizione autografa della domanda. Se il candidato non dispone della firma digitale la
domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta e corredata della
fotocopia di documento di identità in corso di validità.
La domanda, con qualunque mezzo venga inviata, dovrà pervenire entro il 12 dicembre 2019
cioè entro trenta giorni da quello di pubblicazione dell'avviso all’Albo Pretorio online e sul sito
internet del Comune (nel caso tale giornata sia festiva la scadenza è prorogata al primo giorno
lavorativo successivo)
Le domande inviate tramite servizio postale dovranno comunque pervenire entro il giorno indicato,
(12/12/2019) e non farà, pertanto, fede il timbro postale.
Nel caso di invio tramite raccomandata A.R. sulla busta dovrà essere riportato nome,
cognome ed indirizzo del candidato, nonché l’indicazione del concorso al quale si intende
partecipare.
Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati, oltre alla
precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:
1) Le proprie generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita – i candidati di sesso
femminile se coniugati devono indicare il cognome da nubile);
2) Il possesso della cittadinanza italiana (oppure di altro stato appartenente all'Unione
Europea);
3) Il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;

4) Le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale);
5) Il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno scolastico e dell'Istituto
presso il quale è stato conseguito;
6) La conoscenza obbligatoria di una lingua straniera (a scelta tra inglese e francese) e il
possesso di nozioni di informatica di base;
7) La posizione nei riguardi degli obblighi militari (per chi previsti);
8) L’eventuale possesso, ai fini della preferenza in caso di pari merito, i titoli di cui
all’allegato “B” del bando;
9) Di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30
giugno 2003 n.196.
La firma autografa in calce alla domanda non deve essere autenticata. La mancata
apposizione della firma autografa determinerà l’esclusione dalla selezione. Alla domanda
deve essere allegata, pena l’esclusione dalla selezione, fotocopia integrale di un documento
di identità in corso di validità.
Dalla domanda deve risultare altresì l'indirizzo (completo di numero di codice di avviamento
postale), il numero telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica presso il quale si desidera
siano inviate le comunicazioni relative al concorso, nonché l'impegno di farne conoscere le
eventuali variazioni.
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di
comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito, da parte del candidato, o da
mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
A corredo della domanda di ammissione i candidati dovranno allegare:
1. La quietanza del tesoriere comunale comprovante l’avvenuto versamento della tassa di
concorso di Euro 3,87, da effettuare presso la “Banca Unicredit” filiale di Bellaria, o, in
alternativa:
− ricevuta del vaglia postale intestato a: Tesoreria Comunale c/o Banca Unicredit, filiale di
Bellaria, p.zza Matteotti 17, 47814 Bellaria (RN);
− ricevuta del bonifico bancario intestato a: Comune di Bellaria Igea Marina c/o Banca
Unicredit, filiale di Bellaria, p.zza Matteotti 17, 47814 Bellaria (RN), IBAN IT 68 C 02008
67710 000001292677;
− ricevuta di versamento sul conto corrente postale n. 13892476 intestato a: Comune di
Bellaria Igea Marina c/o Banca Unicredit, filiale di Bellaria, p.zza Matteotti 17, 47814 Bellaria
(RN), IBAN IT 31 V 07601 13200 000013892476;
Ai fini del versamento è necessaria l'indicazione della seguente causale: “ concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto di Istruttore amministrativo tecnico - Categoria C1 a tempo indeterminato”;
2. La copia di un documento di identità in corso di validità.
Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso:
1) L’omissione nella domanda: del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente o
della firma del candidato a sottoscrizione della domanda stessa;
2) La mancata presentazione della domanda entro il termine perentorio di scadenza;
Art. 7 - PROVE D’ESAME
I candidati ammessi al concorso verranno sottoposti a una PROVA PRESELETTIVA, costituita da
una serie di domande a risposta multipla (quiz), a seguito della quale verranno ammessi a
sostenere le prove successive i primi 30 classificati. In caso di candidati classificati a pari merito
verranno comunque ammessi alle prove successive tutti coloro che siano collocati al 30° posto con
il medesimo punteggio. Le modalità di valutazione della preselezione saranno stabilite dalla
commissione esaminatrice appositamente nominata per la valutazione delle prove concorsuali e
saranno comunicate ai candidati prima dell'inizio della prova.

I concorrenti che supereranno la prova preselettiva accederanno alle prove concorsuali consistenti
in due prove scritte ed un colloquio, finalizzate alla verifica delle competenze e delle conoscenze
inerenti al posto messo a concorso:
- 1^PROVA SCRITTA: domande a risposta aperta sulle medesime materie previste per il
colloquio;
- 2^PROVA SCRITTA: di carattere tecnico professionale, concernente la stesura di un atto o
di un provvedimento inerente l’attività dell’Istruttore tecnico, oppure nella soluzione di uno o
più casi concreti.
Le prove scritte si intenderanno valide e superate soltanto nel caso in cui i concorrenti abbiano
riportato in ognuna di esse una votazione minima di 21/30.
-

3^ PROVA: COLLOQUIO. Il colloquio oltre ad approfondire le motivazioni e l’ attitudine
dei candidati in relazione alle competenze che si andranno a ricoprire, verterà sulle
seguenti materie :
• Disciplina regionale e statale in materia urbanistico edilizia, con particolare riguardo
all'attività di controllo edilizio (DPR 380/2001 - LR 23/2004 - LR 15/2013 - L.R. 24/2017)
• Disciplina vigente in materia di Beni culturali e paesaggistici (D.Lgs 42/2004 e ss.mm. DPR 31/2017)
• Normativa in materia di demanio pubblico e relativi adempimenti gestionali;
• Conoscenza degli strumenti GIS e Sistemi Informativi Territoriali (SIT) applicati alla
gestione informatizzata del territorio e della strumentazione urbanistica;
• Ordinamento Enti Locali;
• Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
• Diritti e doveri dei pubblici dipendenti degli Enti Locali;
• Conoscenza di una lingua straniera tra quelle a scelta del concorrente.
• Nozioni di informatica;

Il colloquio tenderà ad accertare, tra le altre, la conoscenza obbligatoria di una lingua straniera
a scelta del candidato tra inglese e francese ed il possesso di conoscenze informatiche di base
al fine di determinare il possesso dei requisiti di accesso al concorso .
Conseguiranno l’accesso al colloquio i concorrenti che abbiano conseguito in entrambe le prove
scritte una votazione minima di 21/30.
Conseguiranno l’idoneità all'inserimento nella graduatoria finale i concorrenti che abbiano
conseguito nel colloquio una votazione minima di 21/30.
Il punteggio finale di ciascun concorrente è dato dalla somma delle votazioni riportate in ciascuna
delle prove sopra descritte; non si procederà alla elaborazione di punteggio finale per quei
concorrenti che non avranno riportato la votazione minima prevista in ciascuna una delle prove
d’esame.
Gli esiti della valutazione della prova preselettiva, delle prove scritte e del colloquio saranno
pubblicati sull’albo on line del Comune di Bellaria Igea Marina secondo le modalità previste dall'art.
8.
Art. 8 – COMUNICAZIONI AI CANDIDATI E CALENDARIO DELLE PROVE
Tutte le comunicazioni dirette ai candidati riguardo all'ammissione al concorso, alle date di
svolgimento della prova preselettiva e delle prove concorsuali saranno effettuate mediante
pubblicazione sull'Albo Pretorio online dell’Ente nella sezione “Concorsi” all'indirizzo
https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/atti-alboonline_citygov/.
Ai candidati non sarà effettuata nessun'altra diretta comunicazione e coloro che non risulteranno
presenti alla data di convocazione per i colloqui saranno dichiarati rinunciatari.
Il Calendario delle prove ha valore di notifica per tutti gli interessati e pertanto i concorrenti che
non ricevano formale esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nei tempi e modi previsti
dalle comunicazioni messe in pubblicazione senza ulteriore preavviso, muniti di documento di
identità legalmente valido ai fini dell’identificazione.

Il concorrente che non si presenta alle prove nel giorno e nell’ora e luogo indicati, e comunque
prima dell’inizio della prova stessa, si considera rinunciatario e viene automaticamente escluso dal
concorso.
Art. 9 - TITOLI DI PREFERENZA
A parità di punteggio dei concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria, la preferenza è
determinata, dai titoli di preferenza di cui al DPR 487/1994 allegato al presente bando.
Art. 10 - GRADUATORIA DI MERITO
La graduatoria finale sarà approvata con determinazione del Dirigente della struttura competente
in materia di personale del Comune di Bellaria Igea-Marina con l’osservanza, a parità di punti, dei
titoli preferenziali previsti dalla legislazione vigente come da allegato “B” del presente bando. La
graduatoria sarà quindi pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. Tale
pubblicazione vale quale comunicazione dell’esito del procedimento agli interessati. Dalla data di
pubblicazione di detto avviso decorre il termine di 60 giorni per eventuali impugnative. La
graduatoria finale è immediatamente efficace ed avrà validità per il periodo previsto dalla vigente
normativa a decorrere dalla data della sua pubblicazione. La graduatoria che scaturirà dalle
operazioni concorsuali potrà essere utilizzata solo per la copertura dei posti messi a concorso, ai
sensi dell’art. 1 comma. 361 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (nonché per la sostituzione dei
vincitori in caso di rinuncia o cessazione), e/o per eventuali assunzioni a tempo determinato, entro
il periodo di validità previsto dalla normativa vigente in tema di graduatorie concorsuali/selettive.
Il posto messo a concorso è riservato prioritariamente, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs 8/2014 e degli
artt. 678, comma 9, e 1014 del D.lgs 66/2010 e s.m.i, essendosi determinato un cumulo di frazioni
di riserva pari/superiore all’unità, ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta.
Art. 11 - PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI ED AMMISSIONE IN SERVIZIO
L’eventuale assunzione in servizio avverrà previa presentazione dei documenti di rito che saranno
richiesti dall'Amministrazione Comunale. Qualora tali documenti siano già in possesso
dell'Amministrazione Comunale o di altra Pubblica Amministrazione, saranno acquisiti d'ufficio dal
Responsabile del procedimento. La mancata consegna della documentazione di rito entro il
termine stabilito, il mancato completamento della documentazione o la omessa regolarizzazione
della stessa entro il termine stabilito dall'apposito invito, nonché la mancata assunzione in servizio,
senza giustificato motivo, nella data fissata dall'Amministrazione, implicano la risoluzione del
rapporto di lavoro.
Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso saranno
trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di
assunzione in servizio, nel rispetto dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003), garantendo i diritti di cui all’art. 7 del Decreto stesso. Le operazioni
di trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione e diffusione avvengono sia manualmente,
che con l’ausilio di strumenti elettronici, secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate.
Il conferimento dei dati è indispensabile ai fini dell'ammissione alla selezione (es. generalità del
concorrente), della attribuzione di benefici (es. dichiarazione dei titoli preferenziali) o dello
snellimento delle procedure (es. numero telefonico, indirizzo di posta elettronica, ecc...).
I dati saranno comunicati al personale del Comune di Bellaria Igea Marina coinvolto nella gestione
della procedura concorsuale nonché ai membri della Commissione giudicatrice.
I dati potranno essere messi a disposizione di altri Enti Pubblici che ne facciano richiesta
finalizzata all'effettuazione di assunzioni, salvo diversa disposizione dei concorrenti da indicare
nella domanda di partecipazione,
Titolare del trattamento è il Sindaco Comune di Bellaria Igea marina, con sede in Piazza del
Popolo n. 1 - 47814 Bellaria Igea Marina (RN).
Responsabile del trattamento è il Direttore Amministrativo, Dott. Ivan Cecchini.
Si informa che per esercitare i diritti inerenti all'utilizzo ed alla conservazione dei propri dati
personali l'interessato potrà rivolgersi Al Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione
del Comune di Bellaria Igea Marina.
Art. 13 - NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare o di riaprire i termini di presentazione delle
domande, ovvero di modificare o eventualmente revocare il presente avviso di selezione, a suo

insindacabile giudizio, quando l’interesse pubblico lo richieda o in dipendenza di disposizioni di
legge o contrattuali. La effettiva assunzione è subordinata alla compatibilità, al momento
dell’immissione in servizio, con la normativa vigente in materia e, in particolare, con le norme di
contenimento della spesa pubblica per gli Enti Locali e patto di stabilità. Per quanto non
espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento al vigente regolamento del Comune di
Bellaria Igea Marina nonché alle vigenti disposizioni normative e contrattuali applicabili alla materia
di cui trattasi.
Art. 14 - INFORMAZIONI
Le informazioni relative al presente bando di concorso potranno essere richieste al Servizio
Personale e Organizzazione tel 0541/343783-732.
Il presente avviso ed i suoi allegati sono pubblicati sul sito internet del Comune di Bellaria Igea
Marina: www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it alla sezione concorsi.
Bellaria Igea Marina, 12/11/2019

IL DIRIGENTE
(dott. Ivan Cecchini)

