Comune di Loano
(Provincia di Savona)
Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane
P.zza Italia 2, 17025 Loano
Tel. 019.675694/ Fax 019.675698 - e-mail: personale@comuneloano.it

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO (PIENO E PARZIALE) DI COMPLESSIVI N. 9 POSTI NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C
NEI COMUNI DI LOANO E FINALE LIGURE
(DI CUI 2 POSTI RISERVATI AI SOGGETTI ELENCATI AGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS.
N.66/2010 E SS.MM.II. E 3 POSTI RISERVATI ALLA PROGRESSIONE FRA AREE DI
PERSONALE INTERNO)

2° AMPLIAMENTO DEI POSTI DISPONIBILI
Prot. N. 33.326/2019

IL DIRIGENTE DELL’AREA 4
In esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 181/19,
RENDE NOTO
che è stato previsto un ulteriore ampliamento dei posti disponibili relativi alla procedura
concorsuale avviata con determinazione dirigenziale n. 160/19.
Pertanto, alla luce delle nuove esigenze di personale presso il Comune di Loano e delle
esigenze espresse dai Comuni, dalla graduatoria del concorso pubblico in oggetto, si
procederà alle assunzioni di seguito specificate nel numero complessivo di 19 posti:
Comune di Loano:
n. 7 posti a tempo pieno indeterminato con riserva di due posti alla progressione fra aree
di personale interno del Comune di Loano.
(Sui 3 ulteriori posti da coprire presso il Comune di Loano si applica la riserva di n. 1 posto
ai volontari delle FF.AA., ai sensi degli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n.66/2010 e ss.mm.ii.
La copertura dei 3 ulteriori posti presso il Comune di Loano è subordinata all'esito
negativo della procedura ex art. 34 bis del D.Lgs. n.165/01).
Comune di Finale Ligure:
Anno 2019:
n. 1 posto a tempo pieno indeterminato riservato alla progressione fra aree di personale
interno del Comune di Finale Ligure;
n. 1 posto a tempo parziale indeterminato all'83,33%;
n. 1 posto a tempo parziale indeterminato al 50%;
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Anno 2020:
n. 2 posti a tempo parziale indeterminato al 50%;
Comune di Campomorone:
Anno 2019:
n. 2 posti a tempo parziale indeterminato al 50%;
Anno 2021:
n. 1 posto a tempo parziale indeterminato al 50%.
(Sui posti da coprire presso il Comune di Campomorone si applica la riserva di n. 1 posto
ai volontari delle FF.AA., ai sensi degli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n.66/2010 e ss.mm.ii.
La copertura dei 3 posti presso il Comune di Campomorone è subordinata all'esito
negativo della procedura ex art. 34 bis del D.Lgs. n.165/01).
Comune di Spotorno:
n. 4 posti a tempo pieno indeterminato.
(Sui posti da coprire presso il Comune di Spotorno si applica la riserva di n. 1 posto ai
volontari delle FF.AA., ai sensi degli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n.66/2010 e ss.mm.ii.
La copertura di 2 posti presso il Comune di Spotorno è subordinata all'esito negativo della
procedura ex art. 34 bis del D.Lgs. n.165/01).
Loano, 11 settembre 2019
Il Dirigente
dott. Gianluigi Soro
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