
 

 
 

COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

Stante la situazione di emergenza epidemiologica da virus COVID-19, si 

comunica la proroga del termine di presentazione delle domande di 

partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, cat. D 

– posizione economica D.1, presso l’area tecnica, pubblicato, per estratto, 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale - 

Concorsi ed Esami n. 22 del 17 marzo 2020. 

Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del 16 

Maggio 2020 con le stese modalità previste dal bando di concorso. 

Le domande di partecipazione già presentate restano valide, pertanto i 

candidati che hanno già inoltrato la domanda di partecipazione non devono 

ripresentare una nuova istanza. 

Il Comune di San Germano Chisone ha sottoscritto appositi accordi con i 

Comuni di Chianocco e Bruzolo per l’utilizzo della graduatoria di questo 

concorso. La graduatoria verrà pertanto utilizzata per effettuare n. 3 

assunzioni: 

n. 1 posto presso il Comune di San Germano Chisone; 

n. 1 posto presso il Comune di Bruzolo; 

n. 1 posto presso il Comune di Chianocco. 

I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando di concorso. 

Modalità, condizioni e requisiti per la partecipazione al presente concorso 

nonché programma delle prove d’esame sono indicati integralmente nel 

bando di concorso, disponibile insieme al modulo di domanda presso l'ufficio 
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segreteria del Comune di San Germano Chisone - tel. 0121/58601 - e sul sito 

dell’ente www.comune.sangermanochisone.to.it . 

Ai sensi dell’art. 87, comma 5, del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, lo svolgimento 

delle prove d’esame è rinviato a data da destinarsi. Il diario delle prove 

d’esame e tutte le informazioni inerenti il concorso verranno pubblicate sul 

sito dell’ente www.comune.sangermanochisone.to.it . Tali comunicazioni 

avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 
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