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AVVISO A TUTTI I CANDIDATI 
 

 

Oggetto: Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 42 del 27 maggio 2022 – 

ERRATA CORRIGE -Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n. 1 unità con profilo professionale di Operaio Specializzato – addetto ai servizi 

cimiteriali (cat. B3) presso il Comune di Corbola (RO)  

 

 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 
 

In riferimento all’oggetto, si comunica che per un mero errore di battitura,  la comunicazione trasmessa 

alla G.U. – 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami, relativa alla pubblicazione della presente procedura 

concorsuale reca erroneamente la dicitura: “Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 (una) 

unità di personale con profilo professionale di OPERAIO SPECIALIZZATO – AUTISTA SCUOLABUS – 

ADDETTO SERVIZI CIMITERIALI – Categoria giuridica ed economica B3, a tempo pieno e 

indeterminato presso il Comune di Corbola (RO)”. 

 

La procedura concorsuale, indetta con la Determinazione del Responsabile del Servizio Personale del 

C.I.A.S.S. è invece la seguente “Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 (una) unità di 

personale con profilo professionale di OPERAIO SPECIALIZZATO – ADETTO SERVIZI 

CIMITERIALI – Categoria giuridica ed economica B3, a tempo pieno e indeterminato presso il Comune 

di Corbola (RO)”; 

Pertanto i riferimenti alla mansione di “AUTISTA SCUOLABUS” è da ritenersi errata. 

Tale refuso non modifica la natura giuridica del profilo ricercato mediante la presente procedura selettiva 

e i termini di pubblicazione della stessa che restano i medesimi. 

Secondo le previsioni della sezione “DIARIO E SEDE DELLE PROVE” del bando di concorso, la 

presente comunicazione, è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione 

trasparente” - “Bandi di concorso” ed ha valore di notifica a tutti gli effetti a tutti i candidati. 

        

                   

La Responsabile del Servizio Risorse Umane 

                                   Maria Luisa Starnini 

 


