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COMUNE DI LECCO 

Prot. n. 3371 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO – CATEGORIA D/1- P.E. 1 

PROROGA TERMINE SCADENZA PARTECIPAZIONE DOMANDE 

Il  Segretario Generale – dirigente responsabile  

in esecuzione della determinazione dirigenziale del Servizio Apicale: Gestione Risorse Umane n.17  
del 17/01/2012 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento per l’accesso agli impieghi; 

RENDE NOTO

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è prorogato al 

03/02/2012.

Pertanto i candidati devono presentare al COMUNE DI LECCO la domanda di entro il  03/02/2012
a pena di esclusione con una delle seguenti modalità:  

• a mano, il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e nel pomeriggio dalle ore 
14.00 alle ore 16.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Lecco, Piazza Diaz, n. 1 – Lecco; 

O P P U R E 

• per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: COMUNE DI LECCO - 
Servizio Gestione Risorse Umane - Piazza Diaz, n. 1 - 23900 Lecco. Per tale modalità fa fede il timbro e la 
data apposti dall’ufficio postale accettante e non sono prese in considerazione le domande spedite a mezzo 
raccomandata entro il termine perentorio indicato, qualora pervengano non oltre il terzo giorno (06/02/2012 - 
lunedì) successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle stesse; 

O P P U R E 

• mediante un messaggio di posta elettronica certificata proveniente dall’utenza personale del 
candidato, ai sensi della normativa vigente, inviato all’indirizzo P.E.C. del Comune di Lecco:  
comune.lecco@pec.regione.lombardia.it, da trasmettere entro il 03/02/2012. La domanda di partecipazione, 
nonché la fotocopia del documento di identità valido, la fotocopia comprovante il versamento della tassa 
concorso, l’eventuale provvedimento di riconoscimento o equiparazione del titolo posseduto (se conseguito 
all’estero) dovranno essere trasmessi come allegato del messaggio preferibilmente in formato PDF. 

Fatto salvo il diverso termine di scadenza per la presentazione delle domande, si conferma 
integralmente il testo del bando prot. n. 287 del 03/01/2012. 

Lecco, lì  24 gennaio 2012 

 Il Segretario Generale – dirigente responsabile 
(Dott. Paolo Codarri) 


