
 

 

 

 

 
AVVISO 

DI MODIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI  

DI PARTECIPAZIONE AL  
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI  

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO  

DI N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI DI VIGILANZA (CON RISERVA A 

FAVORE DEI MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE) DI 

CUI N. 1 PRESSO IL COMUNE DI VIGONE E N. 1 PRESSO IL  

COMUNE DI TORRE PELLICE 
(CATEGORIA D DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI – POSIZIONE ECONOMICA D.1) 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
In esecuzione: 

− della deliberazione del Consiglio Comunale di Vigone n. 6 del 18/03/2022, con la quale è 

stata approvata la nota di aggiornamento al DUP, comprensiva del programma triennale 

del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 e il piano annuale delle assunzioni 

per l’anno 2022 che prevede la copertura di un posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza, a 

tempo indeterminato e pieno, mediante concorso pubblico; 

− della propria determinazione n. 7 del 03/05/2022; 

− del protocollo di intesa per l’attivazione di una procedura concorsuale unica per titoli ed 

esami volta alla copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di “Istruttore 

Direttivo di Vigilanza” – Cat. D sottoscritto in data 28/03/2022 dai Comuni di Vigone, in 

qualità di Ente Capofila e d’ora in poi, nel presente bando, denominato “Amministrazione” 

e Torre Pellice; 

− della propria determinazione n. 248 del 17/05/2022; 

− della propria determinazione n.  297 del 13/06/2022; 

 

COMUNICA 

 
che il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 

2 Istruttori direttivi di vigilanza (con riserva a favore dei militari volontari delle forze Armate di 

cui n. 1 presso il Comune di Vigone e n. 1 presso il Comune di Torre Pellice (Categoria D del 

C.C.N.L. Funzioni Locali – Posizione Economica D.1) è così modificato: 

 

PROVA DI EFFICIENZA FISICA 

 

È eliminato lo svolgimento della prova di efficienza fisica. 

 

DOCUMENTAZIONE COMUNQUE DA ALLEGARE O AUTOCERTIFICARE 

 

Ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti, i candidati possono presentare dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni oppure dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. Per la valutazione dei titoli, le 



predette dichiarazioni dovranno essere complete di tutti gli elementi previsti dal bando di concorso 

(ad esempio per i periodi di servizio dovranno essere indicati la qualifica ricoperta, la categoria, la 

data di inizio e di termine del periodo di servizio e l’orario settimanale svolto (tempo pieno o part 

time)). 

 

Per tutto quanto non modificato dal presente avviso si rimanda al bando di concorso pubblico per 

titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Istruttori direttivi di vigilanza (con 

riserva a favore dei militari volontari delle Forze Armate di cui n. 1 presso il Comune di Vigone e 

n. 1 presso il Comune di Torre Pellice (Categoria D del C.C.N.L. Funzioni Locali – Posizione 

Economica D.1) in data 03/05/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

quarta serie speciale, concorsi ed esami n. 35 del 03/05/2022, e alla successiva modifica in data 

17/05/2022. 

 

Vigone, 13 Giugno 2022 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

(FILLIOL D.ssa Laura) 

 


