
Prot. n°.  1778 
COMUNE DI BASTIA MONDOVI’  

(PROVINCIA DI CUNEO) 
  

CONCORSO PUBBLICO PER  TITOLI ED  ESAMI PER L’ASSUN ZIONE  A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO  DI N°. 0I UNITA’ DI PERSONALE IN ARE A AMMINISTRATIVA E DI 
VIGILANZA CON PROFILO PROFESSIONALE DI " ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO – VIGILE “ 
CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1. INTEGRAZIONE ALL’ART. 9BIS DEL BANDO 
DI CONCORSO IN RIFERIMENTO ALLA SEZIONE “ VALUTAZIO NE DEI TITOLI DI STUDIO “ E 
SPOSTAMENTO TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZION E DELLE DOMANDE DI 
AMMISSIONE AL CONCORSO. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
Visto il bando prot. n°. 1583 in data 29.05.2013 ri guardante l’indizione, in esecuzione delle deter-
minazioni in materia di programmazione del fabbisogno di personale assunte con i decreti del 
Sindaco  n°. 12 in data 27.07.2012 e n°. 36 in data  13.11.2012 e della determinazione segretariale 
n°. 70 in data 28.05.2013 ed in applicazione del vi gente Regolamento Comunale sull’ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, approvato, con accluse norme in materia di accesso agli impieghi, con 
deliberazione della Giunta Comunale n°. 54 in data 10.06.2004 e successivamente modificato con 
decreto sindacale n°. 10 in data 27.07.2012 e con d ecreto sindacale n°. 39 in data 28.05.2013, di un 
concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato e per il 
funzionamento dell’Ufficio Anagrafe – Stato Civile – Elettorale – Leva – Servizi Protocollo e Archivio 
– Polizia Locale, di n°. 01 unità di personale con profilo professionale di Istruttore Amministrativo 
– Vigile con inquadramento in Categoria C e posizio ne economica C1 , pubblicato in data 
29.05.2013 all’Albo Pretorio online del Comune di  Bastia Mondovì e sul sito INTERNET dell’Ente  
www.bastiamondovi.info  per 30 (trenta) giorni consecutivi, fino alla scadenza del termine stabilito 
per la presentazione delle domande di ammissione fissato per le ore 12.00 del giorno 28.06.2013,  
e, contemporaneamente, inviato, a mezzo posta elettronica e per la relativa pubblicazione, alle 
Amministrazioni Comunali della provincia di Cuneo, ai Centri per l’Impiego della provincia di Cuneo 
nonché alle Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria e consegnato altresì in copia alle 
Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) presenti all’interno dell’Ente; 
 
Visto il decreto del Sindaco n°. 42 in data 08.06.2 013, dichiarato immediatamente eseguibile per 
motivi d’urgenza, con cui, restando confermate tutte le rimanenti disposizioni del Regolamento 
Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato, con accluse norme in materia di 
accesso agli impieghi, con deliberazione della Giunta Comunale n°. 54 in data 10.06.2004 e suc-
cessivamente modificato con decreto sindacale n°. 1 0 in data 27.07.2012 e con decreto sindacale 
n°. 39 in data 28.05.2013, è stata approvata, in ra gione del fatto che a partire dall’anno scolastico 
1998/1999 è entrata in vigore, per i titoli di studio di istruzione secondaria superiore di secondo 
grado, la votazione in centesimi, la seguente integrazione all’art. 39 – Valutazione dei titoli di studio 
– del vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi: 
 

Art. 39 – Valutazione dei titoli di studio 
 
Comma 3.  Al titolo di studio di istruzione secondaria superiore di secondo grado conseguito con 

votazione espressa in centesimi (a partire dall’anno scolastico 1998/1999) verrà 
attribuito il seguente punteggio: 

 
• votazione da 60 a 65   punti 1;  
• votazione da 66 a 75   punti 2; 
• votazione da 76 a 90  punti 3; 
• votazione da 91 a 100  punti 4; 

 
Vista la propria determinazione n°. 42 in data 11.0 6.2013 ad oggetto: “ Concorso pubblico per  titoli 
ed  esami per l’assunzione  a tempo pieno ed indeterminato  di n°. 01 unità di personale in Area 
Amministrativa e di Vigilanza con profilo professionale di " Istruttore Amministrativo – Vigile “ 
categoria C – posizione economica C1. Integrazione all’art. 9bis del bando di concorso in riferimento 



alla sezione “ Valutazione dei titoli di studio “ e spostamento termine di scadenza per la 
presentazione delle domande di ammissione al concorso “; 
 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE: 
 
- che all’art. 9bis  del bando, attualmente in corso di pubblicazione, relativo all’indizione del 

concorso pubblico indicato in epigrafe, è apportata, in riferimento alla sezione “ Valutazione dei 
titoli di studio “ , la seguente integrazione: 

 
Al titolo di studio di istruzione secondaria superi ore di secondo grado conseguito con 
votazione espressa in centesimi (a partire dall’ann o scolastico 1998/1999) verrà attribuito 
il seguente punteggio: 

 
• votazione da 60 a 65    punti 1;  
• votazione da 66 a 75   punti 2; 
• votazione da 76 a 90   punti 3; 
• votazione da 91 a 100  punti 4 ; 

 
- che la scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto 

concorso è spostata alle ore 12.00 del giorno 12.07.2013 ; 
 
- che sarà data comunicazione al pubblico della succitata integrazione al bando e dello sposta-

mento della data di presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui trattasi con le 
stesse modalità della pubblicazione del bando stesso, mentre coloro che hanno nel frattempo 
presentato domanda di partecipazione al concorso saranno direttamente informati, a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento o per telegramma;  

 
- che per quant’altro non diversamente disposto con la determinazione segretariale n°. 42 in data 

11.06.2013 richiamata in premessa, concernente quanto comunicato con il presente avviso, 
restano confermate tutte le rimanenti disposizioni del bando di concorso attualmente in corso di 
pubblicazione, approvato con la determinazione segretariale n°. 70 in data 28.05.2013. 

 
Dalla Casa Comunale, lì  12/06/2013 
 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                Dott. Mario Gervasi 
 
 
 
 
 
 


