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COMUNE DI CASAGIOVE - (Provincia di Caserta) - Estratto di bando di concorso per titoli ed esami per la 
copertura di n. 1 posto di Istruttore – addetto all’U.R.P. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AA.GG. E PERSONALE 

RENDE NOTO 

E’ bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore – addetto 
all’U.R.P. – nell’Area AA.GG., categoria C, posizione di primo inquadramento C1, del Contratto 
sull’Ordinamento professionale siglato il 31.3.1999 - previsto nella dotazione organica del Comune di 
Casagiove. 

ART. 1 - Requisiti per l’ammissione al concorso. 

1) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini dello 
Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

2) Età non inferiore agli anni 18; 

3) Godimento del diritto di elettorato politico attivo; 

4) Non aver riportato condanne penali, non essere interdetto o sottoposto a misure che escludono 
secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso Enti Locali e non trovarsi in alcuna condizione 
di incompatibilità; 

5) Idoneità fisica all’impiego, fatta salva la tutela per i portatori di handicap; 

6) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva e di quelli relativi al servizio militare; 

7) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, né essere stato  dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per 
averlo conseguito con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ex art. 127, primo comma, lettera 
d), del D.P.R. 3/1957; 

8) Possesso del diploma di Scuola Media Superiore o equipollente ed iscrizione all’Albo dei Giornalisti 
pubblicisti. 

I cittadini stranieri appartenenti ad altri Stati della CEE dovranno essere in possesso di un titolo di 
studio riconosciuto equipollente a quello sopra indicato in base ad accordi internazionali, ovvero con le 
modalità di cui all’art. 332 del testo unico 31.8.1933 n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea 
certificazione rilasciata dalle competenti autorità. 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli 
Stati di appartenenza o provenienza o devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana 
di tutti gli altri requisiti sopra riportati. Devono inoltre avere una adeguata conoscenza della lingua 
italiana. Tale conoscenza sarà accertata attraverso le prove di esame. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

ART. 2 - Domanda di ammissione al concorso. 

Le  domande di ammissione, da indirizzare all’ufficio del Personale del Comune di Casagiove – 
Provincia di Caserta ed il cui facsimile potrà essere visionato e scaricato unitamente al testo completo del 
bando dal sito internet www.comunecasagiove.it e visionabile sul portale al servizio del cittadino 
http://casagiove.asmenet.it, dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno  successivo alla data 
di pubblicazione sul BURC. 

Il Dirigente degli AA.GG. e del Personale 
Gaetano Rauso 

 


