
 

 

COMUNE DI PEDRENGO 

    (Provincia di Bergamo) 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 

1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1 E PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO E PART-TIME A 28 ORE DI N.1 ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C, POSIZIONE 

ECONOMICA C1. 
 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico II 

RENDE NOTO 
 

che, in esecuzione della determinazione n. 706 del 24/11/2022, 

è indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione, di un istruttore tecnico categoria C, posizione 

economica C1 a tempo pieno e indeterminato, e di un istruttore tecnico categoria C, posizione economica 

C1 part-time 28 ore e tempo indeterminato, da assegnare al Settore Tecnico II – Pianificazione ed edilizia 

e al Settore Tecnico III Lavori pubblici e manutenzioni. 

Alle figure professionali ricercate sono attribuite le mansioni proprie del profilo professionale di “Istruttore 

tecnico” di cui alle declaratorie della categoria C dell’allegato A dell’ordinamento professionale CCNL 

31.03.1999, come confermato e modificato dall’art. 12, comma 1, del CCNL 21.05.2018 Funzioni Locali. Ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del CCNL 31.03.1999 sono tuttavia esigibili, in quanto professionalmente 

equivalenti, tutte le mansioni ascrivibili alla categoria C individuate nel predetto allegato A. 

La figura professionale richiesta svolge, a titolo non esaustivo e nel rispetto delle procedure predeterminate 

e degli adempimenti di Legge, attività di carattere istruttorio predisponendo atti e provvedimenti attribuiti 

alla sua competenza inerenti fasi o processi di lavoro, raccogliendo, organizzando ed elaborando dati ed 

informazioni anche di natura complessa. Può avere relazioni interne anche al di fuori della struttura 

organizzativa di appartenenza e relazioni esterne con istituzioni e con l’utenza; può essere chiamata a 

coordinare altri addetti. Per svolgere la propria attività è richiesta capacità di utilizzo di strumenti informatici, 

quali le applicazioni informatiche più diffuse (es. pacchetto Microsoft Office Professional: Word, Excel; 

gestione posta elettronica e Internet, Autocad ecc.). 

Le modalità del concorso e i criteri di valutazione delle prove sono disciplinati dal D. Lgs. n. 165/2001 e 

successive modificazioni ed integrazioni, dal regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

e dal presente bando. 

Il trattamento economico è regolamentato dal CCNL di categoria vigente; gli emolumenti sono soggetti alle 

ritenute previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali previste a norma di legge. 

 
L’Ente garantisce, ai sensi della Legge 125/91 e s.m.i. le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro. 

1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

Per l'ammissione gli aspiranti devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti per le assunzioni nei 

pubblici impieghi, in particolare: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; sono ammessi al 



 

concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di 

uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, 

nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 
 

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e di Paesi terzi devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica; 

- godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 

b) età non inferiore agli anni diciotto; 

c) godimento dei diritti politici e civili. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi 

dall’elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un 

impiego statale e comunque, abbiano subito la sanzione disciplinare del licenziamento; 

d) non aver subito condanne e non aver procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, salvo 

l’avvenuta riabilitazione; 

e) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori 

di concorso, in base alla normativa vigente; 

f) titolo di studio (diploma di scuola secondaria di secondo grado, quinquennale e che consenta l’accesso 

all’Università): 

▪ Diploma di Istituto Tecnico del Settore Tecnologico, indirizzo “Costruzione, ambiente e territorio”, o 

corrispondente Diploma del previgente ordinamento (es. diploma di “geometra”); 

▪ E’ ammesso alla selezione il candidato non in possesso dei suddetti diplomi purché in possesso 

della laurea triennale o quinquennale in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria 

edile‐architettura, ingegneria per l’ambiente e il territorio o pianificazione territoriale, urbanistica 

e ambientale (vecchio ordinamento o nuovo ordinamento DM 509/1999, DM 270/2004);  

Per coloro in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’equipollenza con il titolo richiesto dovrà 

risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità. Sarà cura del candidato dimostrare 

l’equiparazione mediante indicazione del provvedimento normativo che la sancisce. 

g) dichiarazione circa la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile (solo 

per i nati entro il 31 dicembre 1985); 

h) essere in possesso della patente di guida cat. “B” o superiore; 

i) conoscenza base dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto 
Microsoft Office Professional: Word, Excel; gestione posta elettronica e Internet, Autocad ). 

j) conoscenza della lingua inglese. 

Tutti i requisiti sopra menzionati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 

presentazione della domanda di ammissione al concorso, a pena di non ammissione ovvero decadenza della 

graduatoria con impossibilità di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. 

2. DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e conforme al facsimile allegato A, dovrà 

pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Pedrengo, P.zza Elena Frizzoni 1, entro le ore 12:00 del 

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

La domanda può essere fatta pervenire a questo Ente tramite le seguenti modalità: 

- a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente, negli orari d’apertura; la data di presentazione della domanda 

è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall’Ufficio protocollo. 



 

- a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Pedrengo (Bg) – P.zza 

Elena Frizzoni n. 1, entro il termine sopra indicato. 

La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata a timbro a data dell’Ufficio postale. 
La domanda cartacea dovrà essere inviata in busta chiusa, riportante la dicitura “Concorso per Istruttore 
tecnico cat. C, pos. ec. C1”, unitamente al nome e cognome del candidato. 

- in modalità telematica, inviando al Comune di Pedrengo (protocollo@peccomunepedrengo.it) un 

messaggio pec con oggetto “Partecipazione concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di Istruttore 

tecnico – Cat. C”, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata intestata personalmente 

al candidato da un gestore di pec iscritto nell’apposito elenco tenuto da DIGITPA, con allegata copia del 

documento di identità. Alle domande inviate per via telematica alla casella istituzionale di PEC del Comune 

di Pedrengo dovranno essere obbligatoriamente allegate le scansioni dei documenti richiesti. Le domande 

presentate per via telematica alla casella istituzionale di PEC ed i file allegati devono pervenire in formato 

PDF. 

Non si terrà comunque conto delle domande pervenute all’Ente oltre la scadenza del termine stabilito dal 

bando. 

Questa Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure per la mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali ritardi o disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato e presentata unitamente 

a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, pena nullità della stessa. 

Non sono ammesse immagini della firma applicate sul file. 
 

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e ai sensi del D.P.R. 

n. 445 del 28/12/2000 e a pena di esclusione dal concorso, il possesso dei requisiti richiesti: 

a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e relativo indirizzo; 

b) il possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; di 

essere i familiari di cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno 

Stato membro ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; di essere cittadini 

di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status 

di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e di Paesi terzi devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica; 

- godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 

c) di aver compiuto 18 anni alla scadenza del bando; 

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi di non iscrizione o cancellazione dalle liste 

medesime; 

e) il godimento dei diritti civili e politici; 

f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 

g) di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, 

secondo le normative vigenti, l’accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni; 

h) gli eventuali procedimenti penali in corso ovvero di non averne; 

i) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

j) il titolo di studio posseduto specificando la data del conseguimento, la votazione finale e l’Istituto scolastico 

e/o ente che l’ha rilasciato; 

k) per i concorrenti di sesso maschile la propria posizione riguardo agli obblighi militari (solo per i nati entro 



 

il 31 dicembre 1985); 

l) il possesso della patente di guida cat. “B” o superiore; 

m) la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

n) la conoscenza della lingua inglese; 

o) il possesso di eventuali titoli preferenziali (art. 5 DPR 487/94); 

p) l’eventuale diritto alla partecipazione al concorso come riservatario di posti (art. 5 DPR 487/94); 

q) l’indirizzo esatto presso il quale si desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso, indirizzo 

di posta elettronica ed eventuale recapito telefonico, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni 

variazione intervenuta successivamente alla presentazione della domanda; 

r) il consenso al trattamento dei propri dati personali; 

s) l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando; 

t) la conformità all’originale di tutti i documenti allegati in fotocopia, ai sensi del DPR n. 445/2000. 

 
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso che sostituiscono le relative certificazioni o 

gli atti di notorietà sono soggette a sanzioni penali previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive 

modifiche ed integrazioni, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci. 

È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni 

riportate nella domanda: la non corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto accertato comporta in ogni 

momento l’esclusione dal concorso. 

L’Amministrazione si riserva di assegnare le posizioni individuate dal presente bando per un posto a tempo 

pieno e un posto a part-time 28 ore (anche successivamente implementabile secondo disponibilità 

finanziaria dell’Ente) in base alle risultanze delle prove d’esame e delle caratteristiche attitudinali del singolo 

candidato.  

Con la partecipazione al presente bando il candidato dichiara di essere a conoscenza e di accettare che potrà 

essere reso idoneo per una delle due posizioni sopracitate da occupare secondo la scelta 

dell’Amministrazione comunale. 

La partecipazione al concorso comporta la esplicita e incondizionata accettazione delle norme stabilite dal 

presente bando, nonché delle eventuali modifiche che vi venissero apportate. 

 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

• copia del documento di identità; 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al concorso di € 10,00 (non rimborsabile) da 

corrispondere al Comune di Pedrengo, con l’indicazione nella causale della formula “Tassa 

concorso per istruttore tecnico cat. C” a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria 

Comunale – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’OGLIO E DEL SERIO S.C. – Filiale di 

Scanzorosciate  

IBAN : IT 96G085 1453 4800 0000 0261 866 

 
3. AMMISSIONE AL CONCORSO 

La comunicazione di ammissione al concorso sarà effettuata mediante pubblicazione sul sito web del Comune 

di Pedrengo. La stessa modalità informativa verrà utilizzata per la comunicazione relativa al superamento 

della prova scritta e della prova orale. Il nominativo dei candidati NON AMMESSI al concorso non verrà 

pubblicato, e non verrà fornita agli stessi alcuna comunicazione personale. 

Qualora vi siano delle irregolarità formali nella documentazione presentata per la partecipazione al concorso, 

il Responsabile del procedimento potrà consentirne la regolarizzazione, la cui mancata presentazione 

comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale. 
 

4. PROVE D'ESAME 

Le prove d’esame saranno così articolate: 

 



 

• eventuale prova preselettiva: qualora il numero di candidati superi le 35 unità, il Comune di Pedrengo si 

riserva la facoltà di sottoporre i candidati a una prova preselettiva, consistente nella somministrazione di 

30 quesiti in forma di test a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove d’esame, anche integrate 

con argomenti di cultura generale. 

Per ciascuna risposta esatta verrà assegnato 1 punto (punti massimi riconosciuti 30/30); in esito alla prova 

preselettiva, saranno ammessi alle prove d’esame i candidati che avranno ottenuto un punteggio pari o 

superiore a 21/30. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 

L’elenco dei candidati che hanno superato la preselezione, con l’indicazione del punteggio riportato, sarà 

pubblicato sul sito web del Comune di Pedrengo prima dello svolgimento delle prove d’esame; detta 

pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge e non sarà seguita da altre forme di 

comunicazione ai candidati. 

Per quanto previsto dall’art.20 comma 2-bis della legge 104/1992 s.m.i., i candidati con invalidità uguale o 

superiore all’80% non sono tenuti a partecipare alle eventuali prove preselettive. 

 
• prima prova scritta, consistente alternativamente in quesiti a risposta multipla, nella redazione di un 

elaborato ovvero in quesiti a risposta sintetica sulle materie oggetto d’esame, finalizzata all'accertamento 

delle conoscenze richieste dal profilo professionale. 

Punti massimi riconosciuti: 30/30. 

La prova si intende superata con una votazione di almeno 21/30. 

 
• seconda prova scritta, consistente nella stesura di un atto concernente l’attività dell’ufficio tecnico e 

inerente le materie oggetto d’esame, finalizzata all'accertamento delle conoscenze e competenze richieste 

dal profilo professionale. 

Punti massimi riconosciuti: 30/30. 

La prova si intende superata con una votazione di almeno 21/30. 

 
Per essere ammessi alla prova orale sarà necessario aver ottenuto un punteggio di almeno 21/30 in entrambe 

le prove scritte; pertanto, la Commissione procederà alla correzione e valutazione della seconda prova scritta 

solo qualora il candidato abbia ottenuto la valutazione di almeno 21/30 nella prima. 

La votazione complessiva delle prove scritte verrà determinata dalla media dei punteggi ottenuti nelle 

stesse. 

 
Per l’effettuazione della prova scritta non è consentito l’utilizzo in aula di alcun tipo di appunto, scritto, libro, 

pubblicazione, né di altra documentazione; è inoltre vietato l’uso di apparecchi, quali telefoni cellulari, 

calcolatrici, etc. 

Il candidato che violi le presenti disposizioni sarà escluso dal concorso. 

 
L’elenco dei candidati che hanno superato le prove scritte, con indicazione dei punteggi riportati, sarà 

pubblicato sul sito web del Comune di Pedrengo prima dello svolgimento della prova orale; detta 

pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge e non sarà seguita da altre forme di 

comunicazione ai candidati. 
 

• prova orale, consistente in un colloquio individuale sulle materie delle prove scritte, anche con riferimento 

alla risoluzione e analisi di casi concreti, finalizzata ad accertare preparazione e professionalità dei 

candidati nonché l’attitudine a ricoprire il posto a concorso. 

In sede di prova orale si procederà altresì a verificare la conoscenza dei candidati in ordine alla lingua inglese, 

nonché la competenza e la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse (es. ricerca file e gestione delle cartelle; utilizzo di editor di testi, Word o similare, per la battitura di 

un testo, la formattazione, impostazione o modifica, anche con inserimento di immagini, stampa e 

salvataggio; impostazione di un foglio di calcolo con Excel ; utilizzo di internet per l’effettuazione di ricerche, 



 

utilizzo della posta elettronica, utilizzo del sistema di disegno AUTOCAD, ovvero brevi domande orali sui 

predetti argomenti). 

Punti massimi riconosciuti: 30/30. 

La prova si intende superata con una votazione di almeno 21/30. 

 
5. MATERIE D'ESAME 

Le prove verteranno sulle seguenti materie: 

• ordinamento degli Enti Locali (Testo Unico n. 267/2000 s.m.i.); 

• normativa nazionale e regionale in materia urbanistica ed edilizia (DPR 380/2001 s.m.i. - L.R. 12/2005 

s.m.i.); 

• nozioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004 s.m.i.); 

• nozioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 s.m.i.); 

• nozioni generali in materia ambientale con specifico riferimento al D. Lgs. 152/2006 s.m.i., “Norme in 

materia ambientale”; 

• nozioni generali in materia di Codice dei Contratti (D.lgs 50/2016 e s.m.i.); 

• elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo, al diritto 

di accesso agli atti e alle norme in materia di anticorruzione e trasparenza. 

 
6. DIARIO DELLE PROVE 

Il luogo, la data e l’ora delle prove verranno pubblicati sul sito istituzionale www.comune.Pedrengo.bg.it 

sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso” alla voce relativa al presente concorso. 

 
I candidati dovranno presentarsi alle prove nel luogo, data e orario fissati senza necessità di ulteriore 

comunicazione scritta, muniti di carta d'identità o altro documento legale di riconoscimento in corso di 

validità. 

 
La mancata presentazione del candidato nella data, ora e luogo indicati verrà considerata come rinuncia a 

partecipare al concorso. Gli esiti delle prove e la conseguente ammissione/idoneità saranno pubblicati 

esclusivamente sul sito istituzionale. 

 
7. GRADUATORIA 

Espletate le prove la commissione giudicatrice formerà apposita graduatoria finale; il punteggio finale 

attribuito in graduatoria sarà determinato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle due prove scritte 

e dalla votazione conseguita nella prova orale, con esclusione del punteggio ottenuto nella prova preselettiva 

ove effettuata. 

A parità di punteggio è data preferenza ai candidati che, nella domanda di ammissione, abbiano dichiarato 

di averne titolo perché in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 5 comma 4 del DPR n. 487/94. 

La graduatoria di merito è approvata con determinazione del Responsabile U.O. del Settore Tecnico e rimane 

efficace per il tempo previsto dalle vigenti norme. 

La Commissione si riserva di assegnare le posizioni individuate dal presente bando per un posto a tempo 

pieno e un posto a part-time 28 ore (anche successivamente implementabile secondo disponibilità finanziaria 

dell’Ente) in base alle risultanze delle prove d’esame e delle caratteristiche attitudinali del singolo candidato. 

Il rifiuto da parte del candidato vincitore costituisce motivo di rinuncia del posto in assegnazione ed 

esclusione definitiva dalla graduatoria. 

 
8. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il candidato dichiarato vincitore è invitato a presentare tutti i documenti richiesti per la stipula del contratto 

individuale di lavoro, come previsto dalle norme vigenti e dal contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il 

personale degli Enti Locali. 

 

http://www.comune.stezzano.bg.it/


 

9. ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

Il candidato vincitore dovrà prendere servizio improrogabilmente il giorno comunicato dall’Amministrazione 

alla conclusione della procedura concorsuale. 

Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo, il giorno stabilito decade dalla nomina a meno 

che il medesimo non chieda ed ottenga dall’Ente, per giustificato motivo, una proroga. 

 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 
11. COMUNICAZIONI INERENTI IL PRESENTE CONCORSO 

Tutte le comunicazioni connesse e inerenti il presente concorso saranno pubblicate sul sito istituzionale del 

Comune di Pedrengo; sarà esclusivo onere dei candidati curare e monitorare gli eventuali aggiornamenti 

pubblicati, senza che alcuna comunicazione personale debba essere fornita. 

 
12. NORME FINALI 

Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le norme vigenti in materia del Regolamento degli 

uffici e dei servizi del Comune di Pedrengo, nonché le norme contrattuali dei dipendenti degli Enti Locali. Ai 

sensi dell’art. 8 della legge 241/90 e successive modificazioni si comunica che il Responsabile del 

Procedimento è l’Arch. Simona Comoglio, Responsabile U.O. Settore Tecnico II del Comune di Pedrengo. Il 

Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il 

bando di concorso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i 

concorrenti insorga alcun diritto o pretesa. 

L’assunzione è in ogni caso espressamente subordinata al rispetto della normativa in materia di assunzione 

di personale vigente alla data delle assunzioni medesime. 

Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all' Ufficio Tecnico del Comune di Pedrengo – 

telefono 035/661027 int 211. 

Il presente bando è pubblicato sul sito web del Comune di Pedrengo:  
 

Pedrengo, 03.01.2023 
 

 

 

 

 
 

Il Responsabile del Settore II 
Pianificazione, Edilizia Privata,  

Ambiente, Commercio 
Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa 

nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 
39/1993 art. 3 c.2 


