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Errata corrige 23.01.2017 
 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
per 1 posto di istruttore amministrativo, a tempo determinato e tempo pieno,  con mansioni di impiegato 
contabile Categoria C, per il Settore affari generali, funzioni governative, finanze e tributi e risorse umane del 
comune associato di CASTELFRANCO PIANDISCO, per il periodo di anni uno, eventualmente prorogabile 
nei termini di legge. 
 
In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale di Castelfranco Piandiscò n. 194 del 29/11/2016, e della 
apposita richiesta del comune di Castelfranco Piandiscò,   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO GE.P.A. 
Con riferimento alla convenzione per la gestione associata del personale reclutamento e concorsi, relazioni 
sindacali e sviluppo risorse umane;  
Vista la propria Determinazione n.005/DS del 20/01/2017, che approva il bando 
Vista la propria Determinazione n.010/DS del 23/01/2017, che approva la presente errata corrige 
 

 
RENDE  NOTO 

Il bando relativo al concorso pubblico per titoli e colloquio per la selezione di n.1 istruttore amministrativo, a 
tempo determinato e tempo pieno,  con mansioni di impiegato contabile Categoria C, per il Settore affari 
generali, funzioni governative, finanze e tributi e risorse umane del comune associato di CASTELFRANCO 
PIANDISCO, indetto in  data 20/01/2017, è da intendersi modificato ed integrato come da seguente ERRATA 
CORRIGE: 
 
 
<< --------------------------------------------------------- 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti: 

(…omissis) 
 

g) Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale di “ragioniere perito 
commerciale” o titolo equipollente; è altresì riconosciuto per l’ammissione altro Diploma di scuola media 
superiore di durata quinquennale purché accompagnato da Laurea  magistrale in “economia e commercio” 
o titolo equipollente; (l’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero dovrà essere comprovata 
allegando alla domanda di partecipazione al concorso dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. 
445/2000, attestante il riconoscimento da parte dell’autorità competente. Il candidato in luogo della predetta 
dichiarazione potrà produrre la documentazione in originale o copia autenticata); 
 
(…omissis) 

--------------------------------------------------------- >> 
 
E altresì coerentemente così rettificato il punto  7 del modello di domanda allegato al bando : 
<< --------------------------------------------------------- 
7. di essere in possesso del diploma/laurea  di (specificare il tipo) ______________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
conseguito nell’anno scolastico/accademico ________ presso ______________________________________ 
_____________________________________________ di ________________________________________ 
____________________________ con la seguente votazione finale _________________________________  
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero specificare l’equipollenza a quello italiano) -
________________________________________________________________________________________;    

--------------------------------------------------------- >> 
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Per quanto non espressamente oggetto della presente  errata corrige, resta ferma e confermata  ogni altra parte 
del citato bando relativo al concorso pubblico per titoli e colloquio per la selezione di n.1 istruttore 
amministrativo, a tempo determinato e tempo pieno,  con mansioni di impiegato contabile Categoria C, per il 
Settore affari generali, funzioni governative, finanze e tributi e risorse umane del comune associato di 
CASTELFRANCO PIANDISCO, indetto in  data 20/01/2017. 
 
Le domande già presente, o che saranno presentate con la modulistica già rilasciata, sono comunque valide, 
purché contenenti gli elementi richiesti, redatte e inoltrate conformemente alle indicazioni del bando. 
 
Loro Ciuffenna, lì 23/01/2017 
 
 IL RESPONSABILE DEL UFFICIO GE.P.A. 
 Roberto Tommasini 
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