Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

COMUNICATO STAMPA
SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI OPERATORI DI VIGILANZA PER LA STAGIONE ESTIVA
I comuni di San Vincenzo, Castagneto Carducci, Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto e Bibbona hanno
deciso di associarsi per gestire la selezione per l’assunzione di n. 33 vigili urbani da collocare nei Comuni
sopra indicati nel periodo estivo.
Per il Comune di Castagneto Carducci saranno assunti n. 5 vigili urbani per il periodo 1° giugno – 15
settembre 2016.
La data delle prove è stabilita per il giorno martedì 12 aprile 2016 alle ore 14.30 in locali da individuarsi in
base al numero dei partecipanti. Il luogo della prova della selezione sarà comunicato mediante
pubblicazione sul sito internet del Comune di San Vincenzo.
Le domande per partecipare alla selezione dovranno pervenire al Comune di San Vincenzo (comune
capofila) entro le ore 13.00 del 21 marzo 2016, in uno dei seguenti modi:
‐ Direttamente all’ufficio protocollo del Comune di San Vincenzo
‐ A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (unitamente a copia fotostatica di un documento
di identità) indirizzata al Comune di San Vincenzo Ufficio Personale Via B. Alliata n. 4
‐ Tramite PEC all’indirizzo comunesanvicnezo@postacert.toscana.it (solo se proveniente da una
casella di posta elettronica certificata, intestata al candidato e firmata digitalmente, i messaggi
provenienti da casella di posta normali non saranno accettati). Solo in questo caso le domande
potranno pervenire entro le ore 24 del giorno di scadenza.
Dal giorno 7 aprile 2016, sul sito web del Comune di San Vincenzo, verrà pubblicato il luogo dove si svolgerà
la prova ed eventuale variazione di orario.
Nella sezione Trasparenza, bandi di concorso del sito web del Comune di Castagneto Carducci è scaricabile
il bando con il modello per la relativa domanda.
Per informazioni: Ufficio Personale Comune di San Vincenzo tel. 0565/707208‐217, dott.ssa Agnese
Reggiani.
Una volta espletate le procedure di selezione, la relativa graduatoria sarà scorsa, fino alla completa
attribuzione dei posti banditi in ordine di merito e i candidati avranno la possibilità di scegliere il periodo ed
il Comune presso il quale prendere servizio.
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